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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. 1777 DEL 08-05-2018
OGGETTO: POR FESR - FSE 2014 2020 AZIONE 1.3.1. AVVISO HIGH TECH BUSINESS
INTEGRAZIONE
E
MODIFICA
AGEVOLAZIONI
CONCESSE
BENEFICIARIO
SURFINGEVENTS SRL CUP D39J17000820007
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE BARANELLO
Campobasso, 08-05-2018
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LUIGI SCAPILLATI
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VISTI:
ü 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”;
ü 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;
ü 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;
ü 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;
ü 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 14/07/2015 – presa d’atto e ratifica finale;
ü 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 14/07/2015. Presa d’atto finale.
[Deliberazione Giunta regionale n. 411/2015];
ü 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”;
ü 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;
ü 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;
ü la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 si è approvato il Sistema di Gestione e
Controllo(SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
VISTA la deliberazione n. 73 del 13/03/2017 adottata dalla Giunta Regionale con la quale si è provveduto
a:
attivare l’Azione 1.3.1 del POR FESR FSE 2014/2020 “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”;
approvare, nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO del Programma, la scheda tecnica
dell'Avviso “High Tech Business” contenente gli elementi essenziali di quest’ultimo, in termini finanziari,
procedurali, gestionali e di coerenza con gli obiettivi di miglioramento dell’azione amministrativa previsti
dal PRA;
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
della scheda tecnica approvata;
VISTA la determinazione n.21 del 06/04/2017 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del POR
FESR FSE 2014/2020, che in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione giuntale sopra citata, ha
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, ed ha previsto, per la concessione delle agevolazioni,
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);
CONSIDERATO che con la medesima determinazione è stato conferito al Direttore pro tempore del
Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti” il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), quale soggetto titolare delle funzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di
riferimento nonché dal SIGECO del Programma;
CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 16/06/2017 ha individuato nella
dott.ssa Lorella Palladino la figura del citato Direttore pro tempore del Servizio Supporto all’AdG del POR
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FESR-FSE in materia di aiuti” e, di conseguenza, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
VISTO l’Avviso “HIGH TECH BUSINESS”, pubblicato sul B.U.R.M. n. 13 del 07/04/2017 corredato dai
relativi allegati, che per la concessione delle agevolazioni ha previsto:
che le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa fossero presentate, pena la loro
irricevibilità, tramite specifica applicazione web, disponendo che il termine utile per la presentazione
delle domande decorresse dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul
B.U.R.M.;
una procedura valutativa con procedimento a sportello, con istruttoria delle istanze secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle stesse;
una istruttoria delle domande di agevolazione pervenute da parte di Sviluppo Italia Molise S.p.A.,
in qualità di soggetto valutatore, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione;
la trasmissione dell’istruttoria alla Regione per l’assunzione del provvedimento di ammissione o
non ammissione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 28/11/2017, con la quale, tra l’altro:
è stata incrementata la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico “High Tech Business” – Azione
1.3.1. “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” della somma complessiva di
1.000.000,00 di euro (euro unmilione/00), al fine di soddisfare tutte le richieste di finanziamento
pervenute e ritenute eventualmente ammissibili a seguito di valutazione nonché gli ulteriori fabbisogni
di investimento espressi dal tessuto imprenditoriale locale;
è stato prorogato, per l’effetto, il termine massimo entro cui presentare le domande di
agevolazione al 30/06/2018, salvo la chiusura anticipata delle sportello a seguito di esaurimento delle
risorse disponibili;
VISTA la determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 35 del 05/04/2018 con la quale:
è stato accolto parzialmente il ricorso gerarchico presentato da un soggetto proponenteammesso
alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico “High Tech Business”, limitatamente alla errata
decurtazione del 30% della retribuzione netta prevista dal CCNL del settore Commercio per il IV
previsto dalla proposta progettuale;
in attuazione di tale disposizione è stato incaricato il Direttore del “Servizio di supporto all’Autorità
di Gestione del POR FESR FSE 2014-2020 in materia di aiuti” di rideterminare, in accordo con il
soggetto valutatore Sviluppo Italia Molise S.p.A., il contributo ammissibile nonché di quello concedibile
del soggetto ricorrente e di procedere alla verifica delle altre istruttorie al fine di evitare disparità di
trattamento;
VISTA la propria comunicazione prot. n. 47704/2018 del 05/04/2018 inviata in qualità di RUP, con la quale
si invitava Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale soggetto valutatore, a verificare le istruttorie già completate
ed eventualmente già oggetto di concessione del contributo al fine di apportare le necessarie rettifiche sulla
base di quanto disposto con Determina del Direttore del I Dipartimento n. 35 del 05/04/2018;
VISTA la nota prot. n. 296/2018 del 10/04/2018 trasmessa da Sviluppo Italia Molise S.p.A., in qualità di
Soggetto Valutatore, con la quale, in risposta alla richiesta di riformulazione delle istruttorie inoltrata dal
RUP, sono state trasmesse le istruttorie riesaminate corredate dei piani di spesa relativi a n. 11 progetti
dell’Avviso pubblico “High Tech Business”, di cui n. 9 già oggetto di concessione del contributo;
CONSIDERATO che con determinazione n. 6164 del 12/12/2017 è stato concesso all’impresa
Surfingevents srl con sede legale in Campobasso, Via San Lorenzo, 164 P. I.V.A. 01790560708a 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 22/05/2017, identificativo MoSEM17002MP000000024 e protocollo n.
58536, così come riepilogato nel Piano di Spesa allegato all’istruttoria, pari a Euro 101.174,96
(centounomilacentosettantaquattro/96) a fronte di una spesa ritenuta ammissibile pari a Euro 168.624,94
(centosessantottomilaseicentoventiquattro/94);
VISTO il Disciplinare degli obblighi sottoscritto dall’impresa beneficiaria in data 21/12/2017;
PRESO ATTO dell’istruttoria di rettifica del piano di spesa e calcolo del contributo relativa all’impresa
Surfingevents srl con sede legale in Campobasso, Via San Lorenzo, 164 P. I.V.A. 01790560708 eseguita
da Sviluppo Italia Molise S.p.A., trasmessa con nota prot. n. 296/2018 del 10/04/2018, con la quale, in
attuazione delle indicazioni fornite dalla determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 35 del
05/04/2018 sopra citata, il soggetto valutatore ha stabilito che:
in sede di nuova istruttoria sono stati riparametrati gli importi relativi alla spesa ammissibile pari a
Euro 175.800,00 (centosettantacinquemilaottocento/00) e del relativo contributo concedibile pari a Euro
105.480,00 (centocinquemilaquattrocentottanta/00), con un maggiore contributo concedibile di Euro
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4.305,04 (quattromilatrecentocinque/04);
la riformulazione del contributo concedibile è stata effettuata sul piano di investimenti presentato in
sede di candidatura;
VISTA la determinazione Dirigenziale n. 6798 del 29 dicembre 2017, con la quale è stata impegnata la
somma complessiva di € 1.357.971,77 (unmilionetrecentocinquantasettenovecentosettantuno/77),
imputando € 310.000,00 (trecentodiecimila) sull’esercizio finanziario 2017 e € 1.065.971,77
(unmilionesessantacinquemilanovecentosettantuno/77) sull’esercizio finanziario 2018, comprensivo
dell’importo di Euro 101.174,96, concesso con determinazione n. 6164 del 12/12/2017;
VISTI:
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
la legge regionale n. 3 del 1° febbraio 2018 con la quale è stato approvato il “Bilancio di
previsione della Regione Molise per il triennio 2018-2020”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n.33 del 08/02/2018 avente ad oggetto” Articolo 39, comma
10 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio Di
Previsione Pluriennale della Regione Molise per il triennio 2018/2020", approvato con la Legge
Regionale 1 Febbraio 2018, n. 3 "Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2018 – 2020", con la
quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione pluriennale
per il triennio 2018-2020;
VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 58 del 08/02/2018 avente ad oggetto “Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il Triennio 2018/2020 - art. 39, Comma 10 del
D.Lgs. n.118/2011 e ss.Mm.Ii.. Determinazioni.” , con la quale:
è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011, la
ripartizione in capitoli delle categorie e dei macroaggregati del “Bilancio finanziario gestionale di
previsione 2018/2020”, ai fini della gestione e della rendicontazione;
è stato approvata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011,
l’assegnazione ai dirigenti regionale/direttori dipartimentali titolari dei centri di responsabilità, ai fini della
gestione dei capitoli di spesa;
VISTA la determinazione n. 43 del 13/04/2018 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del
POR FESR/FSE 2014.2020 con la quale è stato attribuito al Servizio Supporto all’Autorità di Gestione in
materia di aiuti il seguente budget distribuito tra i seguenti capitoli:
Capitolo

Importo assegnato 2018

Importo assegnato 2019

Importo assegnato 2020

13295
13372
13394

€ 2.732.399,14
€ 1.912.679,40
€ 819.719,74

€ 6.680.867,60
€ 4.676.607,32
€ 2.004.260,28

€ 1.3939.741,98
€ 975.619,39
€ 418.122,59

VERIFICATA la disponibilità sui suddetti capitoli di bilancio;
VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 3806 del 27/07/2017 con la quale è stato approvato il
modello di "Disciplinare degli Obblighi" unitamente agli schemi e ai documenti necessari all’attuazione
dell’Avviso;
RITENUTO necessario provvedere all’adeguamento del Disciplinare degli Obblighi tramite la sottoscrizione
di un addendum di modifica dell’art. 2 “Concessione delle agevolazioni”, punto 2.1;
RITENUTO necessario procedere alla sottoscrizione per accettazione, da parte del Legale Rappresentante
dell’impresa di cui sopra, della modifica apportata al Disciplinare degli Obblighi;
VISTO l’art. 3 dell’Avviso HIGH TECH BUSINESS relativo alla gestione dell'intervento;
RITENUTA la propria competenza in qualità di RUP;
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 35 del 05/04/2018 con la
quale:
è stato accolto parzialmente il ricorso gerarchico presentato da un soggetto proponente ammesso
alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico “High Tech Business”, limitatamente alla errata
decurtazione del 30% della retribuzione netta prevista dal CCNL del settore Commercio per il IV
previsto dalla proposta progettuale;
è stato incaricato,in attuazione di tale disposizione, il Direttore del “Servizio di supporto all’Autorità
di Gestione del POR FESR FSE 2014-2020 in materia di aiuti” di rideterminare, in accordo con il
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soggetto valutatore Sviluppo Italia Molise S.p.A., il contributo ammissibile nonché di quello concedibile
del soggetto ricorrente e di procedere alla verifica delle altre istruttorie al fine di evitare disparità di
trattamento;
3. di prendere atto dell’istruttoria di rettifica del piano di spesa e calcolo del contributo relativa
all’impresa Surfingevents srl con sede legale in Campobasso, Via San Lorenzo, 164 P. I.V.A.
01790560708 eseguita da Sviluppo Italia Molise S.p.A., in esecuzione della richiesta del RUP prot. n.
47704/2018 del 05/04/2017 di riformulazione delle istruttorie, così come da indicazioni fornite nella
determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 35 del 05/04/2018 sopra citata, con la quale il
soggetto valutatore ha stabilito che:
in sede di nuova istruttoria sono stati riparametrati gli importi relativi alla spesa ammissibile pari a
Euro 175.800,00 (centosettantacinquemilaottocento/00) e del relativo contributo concedibile pari a Euro
105.480,00 (centocinquemilaquattrocentottanta/00), con un maggiore contributo concedibile di Euro
4.305,04 (quattromilatrecentocinque/04);
la riformulazione del contributo concedibile è stata effettuata sul piano di investimenti presentato in
sede di candidatura;
4. di prendere atto della determinazione Dirigenziale n. 6798 del 29 dicembre 2017, con la quale è
stata
impegnata
la
somma
complessiva
di
€
1.357.971,77
(unmilionetrecentocinquantasettenovecentosettantuno/77), imputando € 310.000,00 (trecentodiecimila)
sull’esercizio finanziario 2017 e € 1.065.971,77 (unmilionesessantacinquemilanovecentosettantuno/77)
sull’esercizio finanziario 2018, comprensivo dell’importo di Euro 101.174,96, concesso con
determinazione n. 6164 del 12/12/2017;
5. di procedere all’impegno del maggior contributo concedibile di Euro 4.305,04 nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
– per singolo capitolo di cofinanziamento – nel seguente modo:
Capitolo
13295 (quota UE)
13372 (quota Stato)
13394 (quota Regione)
TOTALE

2017
0
0
0
0

2018
€ 2.152,52
€ 1.506,76
€ 645,76
€ 4.305,04

2019
0
0
0
0

6. di dichiarare che i capitoli di spesa di cui alla tabella che precede sono stati istituiti coerentemente
con la natura della spesa da sostenere e nel rispetto della classificazione prevista dal piano dei conti;
7. di notificare al sig. Marcello De Lucia, in qualità di Legale Rappresentante della società
Surfingevents srl, il presente atto alla seguente PEC surfingevents.it, unitamente all’addendum di
modifica del Disciplinare degli Obblighi;
8. di precisare che l’istruttoria di cui sopra è consultabile e scaricabile mediante accesso al sistema
informativo regionale https://mosem.regione.molise.it/mosemutilizzando le medesime credenziali
ottenute per la presentazione della domanda;
9. di notificare il presente provvedimento a Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Soggetto
Valutatore alla seguente PEC sviluppoitaliamolise.it;
10. di provvedere ad aggiornare il sistema informativo MoSEM con l’inserimento della presente
determinazione e della documentazione attinente la notifica a Marcello De Lucia, in qualità di Legale
Rappresentante della società Surfingevents srl;
11. di pubblicare il presente
moliseineuropa.regione.molise.it;

provvedimento

sull’albo

pretorio,

sul

BURM

e

sul

sito

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.

IL PRESENTE ATTO E' CONTESTABILE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA CON LE
FORME ED I MODI DI LEGGE.

SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA DI
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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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