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. 2111 DEL 21-05-2018
OGGETTO: POR FESR FSE 2014-2020 AZIONE 1.3.1. AVVISO HIGH TECH BUSINESS
CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ECO DEVELOPMENT SRL DI TERMOLI (CB) CUP
D37H18000350007 COR 347376 MOSEM 17002MP000000055
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
GIUSEPPE BARANELLO
Campobasso, 21-05-2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTI:
-- il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 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 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. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del
Consiglio;
-- 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 europeaC(2015)4999 del 14/7/2015. Presa d’atto finale. [Deliberazione
Giunta regionale n. 411/2015];
-- la Deliberazione di Giunta regionale n. 422 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: ”Piano di
Rafforzamento Amministrativo: Approvazione Definitiva” con la quale è stato approvato il Piano di
Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento (SIE)
Programmazione 2014–2020;
-- la Deliberazione n. 153 del 11/04/2016 avente ad oggetto: POR Molise FESR-FSE 2014-2020.
Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per azioni;
-- la proposta di riprogrammazione del POR FESR FSE 2014-2020 elaborata ai sensi dell’articolo 30
comma 1 del Regolamento (UE) 1303/2013, approvata, mediante procedura di consultazione scritta n.
1/2018 dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’articolo 110, comma 2, lettera e) del medesimo
Regolamento e sottoposta all’approvazione della Commissione Europea in data 23 febbraio 2018
attraverso il Sistema di scambio elettronico delle informazioni “SFC2014”;
VISTA la Deliberazione n. 73 del 13.03.2017 con la quale:
-- è stata attivata l’Azione 1.3.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up
innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”;
-- è stata approvata, di conseguenza, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali
dell'Avviso “High Tech Business, stante l’approvazione da parte del Tavolo Tecnico interfondo;
VISTA la Determinazione n. 21 del 06/04/2017 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del
POR FESR FSE 2014/2020, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione giuntale n. 73 del
13/03/2017, è stato approvato l'Avviso pubblico "High Tech Business" Azione 1.3.1 "Sostegno alla
creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle
iniziative di spin-off della ricerca", corredato dei relativi allegati, che prevede per la concessione delle
agevolazione una procedura a sportello con termine massimo per la presentazione delle domande fissato
al 31/12/2017 ed una dotazione finanziaria pubblica quantificata in Euro 2.000.000,00 (Euro
duemilioni/00);
VISTA la Determinazione n. 87 del 05/12/2017, con la quale, in attuazione a quanto disposto con DGR
n.453 del 28/11/2017:
-è stata incrementata la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico High Tech Business - Azione
1.3.1. “Sostegno alla creazione ed al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”, approvato con propria Determina
n. 21 del 06.04.2017, della somma complessiva diEuro 1.000.000,00 di euro (Eurounmilione/00), al
fine di poter soddisfare tutte le richieste di finanziamento ad oggi pervenute e ritenute eventualmente
ammissibili a seguito di valutazione nonchè gli ulteriori fabbisogni di investimento espressi dal territorio;
-- è stato prorogato, per l’effetto, il termine massimo entro cui è possibile presentare le domande di
agevolazione al 30/06/2018, salvo la chiusura anticipata dello sportello a seguito di esaurimento delle
risorse disponibili;
VISTA la Determinazione n. 3806 del 27/07/2017, con la quale è stato approvato lo schema di Disciplinare
degli Obbighi nonchè gli schemi ed i documenti necessari all'attuazione dell'Avviso;
PRESO ATTO del successivo inserimento dell' Avviso pubblico “High Tech Business” – Azione 1.3.1. “
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Sostegno a alla creazione ed al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di
conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca” nel sistema di monitoraggio regionale, piattaforma
MOSEM, con la creazione della relativa procedura di attivazione identificata dal n. PRATT1478;
VISTA la domanda di ammissione alle agevolazioni presentata in data 16/10/2017, identificativo MoSEM n.
17002MP000000055 e protocollo n.119461, da Fantini Fabrizio in qualità di Soggetto proponente di società
costituenda;
PRESO ATTO dell’istruttoria, effettuata da Sviluppo Italia Molise in data 04/12/2017 e trasmessa alla
Regione Molise tramite sistema informativo MoSEM,
VISTA la nota della Regione Molise prot. 144013 del 13/12/2017 con la quale si comunicava che:
- sulla base dell'istruttoria effettuata la domanda presentata e' risultata ammissibile alle agevolazioni in
quanto ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 81,20 punti, superiore alla soglia minima di
ammissibilità fissata, dall’art. 8 dell’Avviso, a 60 punti;
- il piano di spesa prevede una spesa ammissibile pari ad € 105.608,80 ed un contributo a fondo perduto
concedibile, calcolato ai sensi di quanto previsto dall’Art. 22, comma 3, lettera c) del Regolamento UE n.
651/2014, pari ad € 63.365,28;
- considerato che la domanda di ammissione presentata è relativa ad una società da costituirsi,ai sensi
dell’art. 7, comma 11 dell’Avviso, è necessario inviare alla Regione Molise, tramite l’indirizzo PEC
regionemolise.regione.molise.it ed entro il termine perentorio di 90 giorni, la documentazione relativa alla
avvenuta costituzione della societa';
CONSTATATO
- che con nota prot. n. 149236 del 28/12/2017 il soggetto proponente Fantini Fabrizio ha proposto ricorso
per la riforma in autotutela del provvedimento di ammissibilità di cui alla nota n. 144013 sopra citata,
chiedendo al contempo la correzione del calcolo della spesa ammissibile e l'ammissione al totale del
finanziamento così come richiesto nella domanda presentata;
- che, interpellata in merito via pec ( prot. 4051 del 10/01/2018), la Società Sviluppo Italia Molise SpA,
quale Soggetto Valutatore, ha ritenuto di confermare ( nota n. 9327 del 22/01/2018) quanto determinato in
sede di istruttoria e trasmesso via Mosem alla Regione il 4/12/2017;
- che nelle more delle determinazioni di cui sopra lo stesso Soggetto proponente Fantini Fabrizio ha
proposto apposito ricorso gerarchico nei confronti dell'Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014-2020,
sempre avverso il provvedimento prot. n. 144013 di comunicazione di ammissibilità sopra citato,
chiedendone la riforma ed il conseguente ricalcolo della spesa ammissibile;
PRESO ATTO
- che con determinazione dirigenziale n. 35 del 05/04/2018 adottata dal Direttore del I Dipartimento Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014-2020 - è stato accolto parzialmente il ricorso gerarchico
proposto da Fantini Fabrizio, limitatamente alla errata decurtazione del 30% della retribuzione netta
prevista dal CCNL del settore Commercio per il IV livello previsto dalla proposta progettuale;
- che con la medesima determinazione è stato dato mandato al Direttore del “Servizio di supporto
all'Autorità' di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020 in materia di aiuti” di procedere, in accordo con il
soggetto valutatore Sviluppo Italia Molise, alla rideterminazione del contributo ammissibile nonché di quello
concedibile ed alla verifica delle altre istruttorie al fine di evitare disparità di trattamento;
- che con nota pervenuta il 10/04/2018- prot. n. 49773 - il soggetto valutatore ha rideterminato in euro
146.584,00 l'entità del contributo ammissibile ed euro 87.950,40 l'entità di quello concedibile;
CONSTATATO:
- che la documentazione trasmessa dal soggetto proponente di società costituenda è esaustiva e
rispettosa della modulistica allegata all'Avviso;
- che è stata costituita la "EVO DEVELOPMENT S.r.l." con sede in Termoli (CB) Via Luigi Sturzo, 17 Capitale sociale di euro 1,00 per atto informatico ex DL n. 3/2015 e Legge n. 33/2015 in data 08/03/2018;
- la citata società Evo Development è iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. del Molise dal
27/4/2018, con numero iscrizione R.E.A. CB-205240;
- il codice fiscale e la partita IVA hanno il numero 01799660707;
- il codice ATECO 2007 è 62.01 Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico;
- l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese della C.C.I.A.A. del Molise di cui al comma 8
dell'articolo 25 del Decreto Legge n. 179/2012 è datata 27/4/2018;
PRECISATO CHE l’ammontare finale delle agevolazioni sarà definitivamente determinato e calcolato dal
RUP in sede di ultimazione del Programma di Investimenti da parte della Beneficiaria e non potrà essere,
in ogni caso, superiore a quello assentito con la presente Determinazione;
RIBADITO che le agevolazioni concesse possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione
degli investimenti di cui al Piano d’Impresa presentato in data 16/10/2017, identificativo MoSEM
17002MP000000055 - protocollo n. 119461 - e rivisitato sulla base del ricorso presentato ed accolto
parzialmente come sopra specificato, riepilogato nel Piano di Spesa allegato al Disciplinare degli Obblighi;
RITENUTO necessario provvedere alla stipula, con la società beneficiaria, di apposito Disciplinare degli
Obblighi così come previsto all’Art. 9 dell’Avviso;
PRESO ATTO della registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge n.
234/2012 e Regolamento attuativo 31/5/2017, n. 115 ( Codice Identificativo 347376 ) e della
determinazione del Codice Unico di Progetto ( CUP D37H18000350007);
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 2101 del 21/05/2018 con la quale è stata effettuata la
prenotazione di impegno dell’Avviso pubblico “High Tech Business” approvato con Determina del Direttore
del I Dipartimento n. 21 del 06.04.2017, per l’importo totale di €2.630.715,00 nel rispetto delle modalità
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previste dal principio applicato della contabilità finanziaria del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione della prevedibile esigibilità della medesima, imputandola – per
singolo capitolo di cofinanziamento – nel seguente modo:
Capitolo 13295 - quota UE, “FESR 2014/2020 – Finanziamento UE – Sviluppo Economico e Competitività
– Contributi agli investimenti a altre imprese”:
Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”,
Programma 5 “Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività”,
Titolo 2 “Spese in conto Capitale”,
Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti”
Piano Finanziario Livello 4 “Contributi agli investimenti a altre imprese”
Esercizio Finanziario 2018: € 523.343,39
Esercizio Finanziario 2019: € 792.014,11
Esercizio Finanziario 2020: € 0,00
Capitolo 13372 - quota Stato, “FESR 2014/2020 – Finanziamento Stato – Sviluppo Economico e
Competitività – Contributi agli investimenti a altre imprese”:
Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”,
Programma 5 “Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività”,
Titolo 2 “Spese in conto Capitale”,
Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti”
Piano Finanziario Livello 4 “Contributi agli investimenti a altre imprese”;
Esercizio Finanziario 2018: €366.340,37
Esercizio Finanziario 2019: € 554.409,88
Esercizio Finanziario 2020: € 0,00
Capitolo 13394 - quota Regione, “FESR 2014/2020 – Finanziamento Regione – Sviluppo Economico e
competitività – Contributi agli investimenti a altre imprese”:
Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”,
Programma 5 “Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività”,
Titolo 2 “Spese in conto Capitale”,
Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti”
Piano Finanziario Livello 4 “Contributi agli investimenti a altre imprese”;
Esercizio Finanziario 2018: €157.003,02
Esercizio Finanziario 2019: € 237.604,23
Esercizio Finanziario 2020: € 0,00
VISTO l’art. 3 dell’Avviso HIGH TECH BUSINESS relativo alla gestione dell'intervento;
RITENUTA la propria competenza in qualità di RUP;
CONSIDERATO che il presente atto è soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto dal punto 6
della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 376 del 01
agosto 2014:
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere alla costituita impresa EVO DEVELOPMENT Srl con sede legale in Termoli (CB) Via
Luigi Sturzo, 17 P. I.V.A. 01799660707 a titolo di cofinanziamento del POR FESR FSE 2014/2020, un
contributo a fondo perduto (calcolato ai sensi di quanto previsto dall’Art. 22, comma 3, lettera c) del
Regolamento UE n. 651/2014), per la realizzazione del Piano d’Impresa presentato in data
16/10/2017, identificativo MoSEM 17002MP000000055 e protocollo n. 119461, così come modificato e
riepilogato nel Piano di Spesa allegato al Disciplinare degli Obblighi da sottoscrivere, pari ad 87.950,40
(Ottantasettemilanovecentocinquanta/40) a fronte di una spesa ritenuta ammissibile pari ad €
146.584,00 (Centoquarantaseimilacentottantaquattro/00);
3. di dare atto che la suddetta concessione pari ad euro 119.820,00 trova copertura finanziaria sul
pre-impegno di cui alla determinazione n. 2101 del 21/05/2018 imputandola - per singolo capitolo di
cofinanziamento - nel seguente modo:
-- capitolo 13295 ( quota UE pari al 50% del contributo concesso di € 43.975,20, imp n. 847;
-- capitolo 13372 ( quota Stato pari al 35% del contributo concesso di € 30,782,64 imp.n. 848;
-- capitolo 13394( quota Regione pari al 50% del contributo concesso di € 13.192,56 imp. n. 849;
4. di subordinare l’efficacia della concessione alla sottoscrizione per accettazione, da parte del Legale
Rappresentante dell’impresa di cui sopra, del Disciplinare degli Obblighi;
5. di notificare al sig. Fantini Fabrizio, in qualità di Rappresentante Legale della società ECO
DEVELOPMENT S.r.l., il presente atto alla seguente PEC fab.fantini.it unitamente al Disciplinare degli
Obblighi, privo degli allegati, in quanto pubblicati, scaricabili e compilabili dal sistema informativo MoSEM
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al seguente indirizzo https://mosem.regione.molise.it/mosem utilizzando le medesime credenziali ottenute
per la presentazione della domanda;
6. di trasmettere il presente provvedimento a Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Soggetto Valutatore
alla seguente PEC sviluppoitaliamolise.it;
7. di provvedere ad aggiornare il sistema informativo MoSEM con l’inserimento della presente
determinazione e della documentazione attinente la notifica a Fabrizio Fantini In qualità di Legale
Rappresentante della società Centro Ricerca Racing Srl;
8. di inviare il presente atto al Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria FESR-FSE” per la
pubblicazione sul sito dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURM;
10. di procedere, unitamente alla notifica del presente atto, alla convocazione della compagine sociale per
la sottoscrizione del Disciplinare degli Obblighi;
11. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto dal punto 6
della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 376 del 01
agosto 2014;
12. 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.

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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