REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1D.01) SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR
FESR-FSE IN MATERIA DI AIUTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6126 DEL 11-12-2017
OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – AZIONE 6.4.1 "AZIONI INTEGRATE DI
POLITICHE ATTIVE E POLITICHE PASSIVE, TRA CUI AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E
DI OUTPLACEMENT DEI LAVORATORI COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI
COLLEGATE A PIANI DI RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE".
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "AUTOIMPRENDITORIALITÀ. CREAZIONE DI
IMPRESE DA PARTE DEI LAVORATORI DELL'AREA DI CRISI COMPLESSA DEL
MOLISE". DGR N. 227 DEL 23 GIUGNO 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
LORELLA PALLADINO
Campobasso, 11-12-2017
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DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA
DI AIUTI
VISTI:
-Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante “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 definisce 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”;
-il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 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;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- la Decisione C (2014) 8021 final mediante la quale la Commissione Europea ha adottato, in data 29
ottobre 2014, l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), che stabilisce gli
impegni assunti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale
ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
-la Decisione C (2015) 4999 final mediante la quale la Commissione Europea ha approvato, in data 14
luglio 2015, il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “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;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: “Programma
plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione europea C (2015) 4999 del 14/7/2015. Presa d’atto finale.
-Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con il quale sono adeguati i criteri di
individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
-Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul
fondo di coesione"; o Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”.
-Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2015 “Accertamento delle condizioni per il
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riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale,
per il territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di
Venafro (IS), Campochiaro (CB) e Bojano (CB) e per le aree di localizzazione delle aziende dell’indotto”;
- Delibera di Giunta regionale del Molise n. 151 del 12 maggio 2017 di approvazione dei contenuti
dell’“Accordo di Programma dell’Area di crisi complessa” finalizzato: a) alla salvaguardia e consolidamento
delle imprese dell’area, b) all’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, c) al reimpiego dei lavoratori
espulsi dal mercato del lavoro.
VISTE:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale delle
Procedure dell’AdG”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 227 del 23/06/2017 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a:
- attivare l’Azione 6.4.1 “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di
riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di
riconversione e ristrutturazione aziendale ";
- approvare le schede tecniche contenenti gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico “
Autoimprenditorialità. Creazione di imprese nell’intero territorio regionale” e dell’Avviso pubblico “
Autoimprenditorialità. Creazione di imprese da parte dei lavoratori dell’area di crisi complessa del Molise”;
- dare mandato all’Autorità di Gestione di procedere, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, alla predisposizione dell'Avviso pubblico sulla base delle
schede tecniche approvate;
DATO ATTO che con determinazione n. 43 del 14/07/2017, il Direttore del I Dipartimento nonché Autorità
di Gestione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, sulla base del mandato conferito, ha approvato l’
“Avviso pubblico “Autoimprenditorialità. Creazione di imprese da parte dei lavoratori dell’area di crisi
complessa del Molise”, individuando nel Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG del POR
FESRFSE per in materia di aiuti” il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
DATO ATTO altresì dell’avvenuta pubblicazione del citato provvedimento Direttoriale n. 43/2017 sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 37 del 18/07/2017 – Edizione Straordinaria;
EVIDENZIATO che l’Avviso dispone di una dotazione finanziaria quantificata in Euro 1.000.000,00 (
unmilione/00 Euro) a valere sulle risorse del POR FESR FSE Molise 2014/2020 - Asse 6 Azione 6.4.1,
come allocata nel bilancio regionale di previsione pluriennale 2017-19 approvato con legge regionale n.
3/2017;
ATTESO CHE:
- ai sensi dell' "Art. 8 – Istruttoria e valutazione delle domande" del summenzionato Avviso, le istanze,
pervenute secondo le modalità di presentazione previste dall’art. 7, sono esaminate secondo l’ordine
cronologico di presentazione (data e ora) sulla piattaforma MoSEM e considerate ammissibili da parte
della Commissione di Valutazione appositamente nominata dal Direttore del Servizio di Supporto
all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di aiuti;
- ai sensi dell’art. 8, comma 6 le domande di partecipazione, in caso di valutazione positiva, potranno
essere accolte e finanziate fino all’esaurimento delle risorse destinate all’operazione;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia
di aiuti n. 5023 del 05-10-2017 con la quale si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione
per l'istruttoria e di valutazione delle istanze in risposta all’Avviso pubblico di cui alla determinazione del
Direttore del I Dipartimento n. 43 del 14/07/2017;
RILEVATO che, nei tempi e nei modi stabiliti dall’Avviso di cui sopra, entro la data del 16 settembre 2017
risultano essere state inoltrate su piattaforma MoSEM n. 9 (nove) proposte progettuali;
PRESO ATTO del subprocedimento di regolarizzazione documentale delle n. 6 (sei) candidature
ammesse alla fase di valutazione di merito relativamente alla dichiarazione sostitutiva di notorietà inerente
il Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
VISTI i verbali della Commissione di valutazione, agli atti del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del
POR FESR FSE in materia di aiuti, e in particolare il verbale n. 6 del 24/10/2017, contenente i seguenti
allegati, parti integranti e sostanziali del seguente provvedimento, riguardanti:
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Allegato 1: “Elenco completo domande presentate su Piattaforma MOSEM a decorrere dalle
ore 8:00 del giorno 19 luglio 2017 e fino dalle ore 23:59 del giorno 16 settembre 2017”;
Progr.

Identificativo MOSEM

Cognome
Soggetto
Proponente

Nome Soggetto
Proponente

Investimento
previsto

Contributo
richiesto

Data e ora
presentazione
candidatura

1

17003MP000000001

Giannini

Daniela

€ 32.122,00

€ 30.000,00

2017-09-08 11:02:45.099

2

17003MP000000002

Spina

Fabio

€ 30.000,00

€ 30.000,00

2017-09-11 17:41:20.253

3

17003MP000000003

La Gamba

Gabriele

€ 28.002,98

€ 28.002,98

2017-09-13 17:30:06.944

4

17003MP000000004

Valvona

Santina

€ 29.996,40

€ 29.996,40

2017-09-14 15:40:13.248

5

17003MP000000005

Riccitelli

Nicolino

€ 40.000,00

€ 30.000,00

2017-09-15 15:02:34.176

6

17003MP000000006

Di Salvo

Angela

€ 41.028,59

€ 30.000,00

2017-09-16 10:40:05.012

7

17003MP000000007

Martinelli

Simona

€ 27.465,88

€ 20.748,60

2017-09-16 17:14:01.475

8

17003MP000000008

Di Lemme

Patrizia

€ 30.000,00

€ 30.000,00

2017-09-16 17:23:16.033

9

17003MP000000009

Di Lemme

Mario

€ 67.809,90

€ 60.000,00

2017-09-16 17:49:45.318

Allegato 2: “Elenco delle candidature ammesse alla fase di valutazione di merito";
Progr.

Identificativo MOSEM

Cognome Soggetto
Proponente

Nome Soggetto
Proponente

Domanda singola o in
partenariato (S/P)

1

17003MP000000001

Giannini

Daniela

S

2

17003MP000000002

Spina

Fabio

S

3

17003MP000000004

Valvona

Santina

S

4

17003MP000000005

Riccitelli

Nicolino

S

5

17003MP000000006

Di Salvo

Angela

S

6

17003MP000000008

Di Lemme

Patrizia

S
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Allegato 3: “Elenco delle candidature escluse dalla fase di valutazione di merito";
Progr

Identificativo MOSEM

Cognome
Soggetto
Proponente

Nome
Soggetto
Proponente

1

17003MP000000003

La Gamba

Gabriele

Domanda
singola o in
partenariato
(S/P)
S

2

17003MP000000007

Martinelli

Simona

P

3

17003MP000000009

Di Lemme

Mario

P

Motivazioni di non ammissibilità
alla fase di merito

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 lettera a)
e del comma 6 del medesimo articolo
dell'Avviso,
la
domanda
non
è
ammissibile alla fase di valutazione di
merito di cui all'articolo 8, comma 2, in
quanto il soggetto proponente ha
utilizzato il modello di "Domanda di
accesso alle agevolazioni - Candidatura
in partenariato" previsto per l'Avviso
parallelo per l'Intero Territorio Regionale.
Pertanto la domanda presentata non è
conforme alla procedura e non è possibile
verificare la presenza della dichiarazione
relativa al possesso del requisito previsto
dall'Art. 2, comma 1 dell'Avviso.
La domanda non è ammissibile alla fase
di valutazione di merito di cui all'articolo
8, comma 2 dell'Avviso, in quanto, ai
sensi
dell'articolo
2,
comma
1
dell'Avviso, all'interno del modulo di
domanda per candidatura in partenariato,
il richiedente Alessandra Martinelli non ha
dichiarato che dalla data del 01/01/2008
risultava occupata in una delle aziende
coinvolte nell'Area di Crisi di cui agli
allegati all'Avviso.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 lettera a)
e del comma 6 del medesimo articolo
dell'Avviso,
la
domanda
non
è
ammissibile alla fase di valutazione di
merito di cui all'articolo 8, comma 2, in
quanto il soggetto proponente ed il
soggetto richiedente hanno utilizzato il
modello di "Domanda di accesso alle
agevolazioni
Candidatura
in
partenariato"
previsto
per l'Avviso
parallelo per l'Intero Territorio Regionale.
Pertanto la domanda presentata non è
conforme alla procedura e non è possibile
verificare la presenza della dichiarazione
relativa al possesso del requisito previsto
dall'Art. 2, comma 1 dell'Avviso.

"Graduatoria di merito".
Identificativo
MOSEM

Cognome
Soggetto
Proponente

Nome
Soggetto
Proponente

Domanda
singola o in
partenariato
(S/P)

Totale
Punteggi

17003MP000000006

Di Salvo

Angela

S

82

39.254,59 €

30.000,00 €

17003MP000000002

Spina

Fabio

S

82

27.571,68 €

27.571,68 €

17003MP000000005

Riccitelli

Nicolino

S

74

40.000,00 €

30.000,00 €

17003MP000000001

Giannini

Daniela

S

72

32.122,00 €

30.000,00 €

17003MP000000004

Valvona

Santina

S

70

25.838,40 €

25.838,40 €

17003MP000000008

Di Lemme

Patrizia

S

70

27.335,94 €

27.335,94 €

Investimento
ammissibile

Contributo
concedibile

SOTTOLINEATO che le agevolazioni saranno concesse nella forma di sovvenzione ai sensi dell’art. 66 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e ratificare le risultanze valutative della Commissione di valutazione delle
domande presentate a valere sull’ “Avviso pubblico “Autoimprenditorialità. Creazione di imprese da
parte dei lavoratori dell’area di crisi complessa del Molise” - approvato con Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n. 43 del 14/07/2017 e pubblicato sul BURM n.37 del 18/07/2017 Edizione Straordinaria, ed in particolare il verbale n.6 del 24/10/2017 con i relativi allegati 1,2,3,4.
3. di approvare le integrazioni documentali relative alla dichiarazione sostitutiva del Certificato del
Casellario giudiziale e dei carichi pendenti fatte pervenire al protocollo generale della Regione
Molise da parte dei n. 6 candidati ammessi alla fase di valutazione di merito
4. di approvare la seguente graduatoria provvisoria delle candidature ammesse a finanziamento:
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Identificativo
MOSEM

Cognome
Soggetto
Proponente

Nome Soggetto
Proponente

Domanda
singola o in
partenariato
(S/P)

Totale
Punteggi

17003MP000000006

Di Salvo

Angela

S

82

39.254,59 €

30.000,00 €

17003MP000000002

Spina

Fabio

S

82

27.571,68 €

27.571,68 €

17003MP000000005

Riccitelli

Nicolino

S

74

40.000,00 €

30.000,00 €

17003MP000000001

Giannini

Daniela

S

72

32.122,00 €

30.000,00 €

17003MP000000004

Valvona

Santina

S

70

25.838,40 €

25.838,40 €

17003MP000000008

Di Lemme

Patrizia

S

70

27.335,94 €

27.335,94 €

Investimento
ammissibile

Contributo
concedibile

4. di approvare l'elenco delle candidature escluse con le relative motivazioni:

Identificativo
MOSEM

Nome
Soggetto
Proponente

Domanda singola o
in partenariato (S/P)

Motivazioni di non ammissibilità alla fase di
merito

17003MP000000003

Cognome
Soggetto
Proponente
La Gamba

Gabriele

S

17003MP000000007

Martinelli

Simona

P

17003MP000000009

Di Lemme

Mario

P

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 lettera a) e del comma 6 del
medesimo articolo dell'Avviso, la domanda non è
ammissibile alla fase di valutazione di merito di cui
all'articolo 8, comma 2, in quanto il soggetto proponente ha
utilizzato il modello di "Domanda di accesso alle
agevolazioni - Candidatura in partenariato" previsto per
l'Avviso parallelo per l'Intero Territorio Regionale. Pertanto la
domanda presentata non è conforme alla procedura e non è
possibile verificare la presenza della dichiarazione relativa al
possesso del requisito previsto dall'Art. 2, comma 1
dell'Avviso
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 lettera a) e del comma 6 del
medesimo articolo dell'Avviso, la domanda non è
ammissibile alla fase di valutazione di merito di cui
all'articolo 8, comma 2, in quanto il soggetto proponente ha
utilizzato il modello di "Domanda di accesso alle
agevolazioni - Candidatura in partenariato" previsto per
l'Avviso parallelo per l'Intero Territorio Regionale. Pertanto la
domanda presentata non è conforme alla procedura e non è
possibile verificare la presenza della dichiarazione relativa al
possesso del requisito previsto dall'Art. 2, comma 1
dell'Avviso
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 lettera a) e del comma 6 del
medesimo articolo dell'Avviso, la domanda non è
ammissibile alla fase di valutazione di merito di cui
all'articolo 8, comma 2, in quanto il soggetto proponente ed il
soggetto richiedente hanno utilizzato il modello di "Domanda
di accesso alle agevolazioni - Candidatura in partenariato"
previsto per l'Avviso parallelo per l'Intero Territorio
Regionale. Pertanto la domanda presentata non è conforme
alla procedura e non è possibile verificare la presenza della
dichiarazione relativa al possesso del requisito previsto
dall'Art. 2, comma 1 dell'Avviso.

5. di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione dello schema di convenzione, delle Linee
Guida di attuazione, l’impegno di spesa e quanto altro necessario per la realizzazione
dell’intervento;
6. di trasmettere il presente atto al Direttore del Servizio “Coordinamento programmazione
comunitaria FESR-FSE” per gli adempimenti di competenza;
7. di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, all’albo
pretorio e sul BURM;
8. 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.Lgs n. 33 del 14/03/13.
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SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA DI
AIUTI
Il Direttore
LORELLA PALLADINO

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