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. 292 DEL 28-01-2019
OGGETTO: POR FESR-FSE 2014-2020, ASSE 7, AZIONE 7.3.1 "SPERIMENTAZIONE DI
ALCUNI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE NEL SETTORE DELL'ECONOMIA
SOCIALE" – AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
INNOVAZIONE SOCIALE (P.I.S). PRATT111256. GRADUATORIE DEFINITIVE
PROPOSTE PROGETTUALI AMMESSE A FINANZIAMENTO.
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
STEFANIA BERARDINELLI
Campobasso, 28-01-2019

ATTO N. 30 DEL 28-01-2019

1/6

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;
· con la Decisione C(2014) 8021 final 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 Commissione Europea ha approvato con decisione C(2015) 4999 final in data 14 luglio 23015, il
Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
· con la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma plurifondo POR Molise FESR FSE
2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, è stato 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 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. [Deliberazione
Giunta regionale 411/2015];
· 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;
· 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, modificato e integrato con Determinazione del
Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
· la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del “Manuale delle
Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del
11.05.2018;
· 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, come integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018;
· mediante procedura di consultazione scritta n. 1/2018 è stata disposta la riprogrammazione del POR
FESR FSE 2014-2020 elaborata ai sensi dell’articolo 30 comma 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 (giusta
Notifica su SFC2014-FO del 20.06.2018);
· 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;
ACCERTATO che con DGR n. 126 del 25.02.2018 si è 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";
· approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico per il finanziamento
di progetti di innovazione sociale;
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· incaricare l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020 affinché proceda, per il tramite del
Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, nel rispetto di quanto prescritto
dal SIGECO alla predisposizione dell’Avviso pubblico;
· porre la presente Azione a carico del quadro finanziario dell’ Asse prioritario 7 “Inclusione sociale e lotta
alla povertà”, a valere sulle risorse del POR FESR-FSE 2014-20 appostate sul bilancio regionale sui
pertinenti capitoli del FSE n.13053 (quota UE), n. 13063 (quota Stato) e n. 13038 (quota Regione);
ACCERTATO che il Servizio Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE, al fine di dare
attuazione a quanto deliberato con la succitata DGR n. 126/2018 ha predisposto la documentazione inerente l’Avviso
pubblico in questione (ivi compresi i pertinenti allegati), sottoponendola, così come disciplinato dal “Manuale delle
procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO) con nota 76732/2018 al controllo preventivo di 1°
livello;
ACQUISITO l’esito favorevole del pertinente controllo di I° livello, disciplinati, nello specifico, dal “Manuale delle
procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO), ex art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013, con la
normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (giusta nota n. 78999 del
18.06.2018);
VERIFICATO inoltre che la Giunta Regionale al fine dare attuazione alla normativa in materia di Aiuti di Stato, con
Delibera n. 212 del 16.06.2017, tra l’altro, ha disposto di:
· individuare il Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e
artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e
marketing territoriale” - Ufficio “Aiuti di stato e concorrenza” l'unità organizzativa e di coordinamento delle attività in
materia di aiuti di Stato, prevista dal Common Understanding come distinct body;
· approvare le "direttive sul processo di verifica preventiva, degli atti dell’Amministrazione Regionale rilevanti in
materia di aiuti di Stato e di consultazione del distinct body", per il rilascio dei pareri, per gli adempimenti di notifica
o di comunicazione nel Sistema di notifica degli aiuti di Stato (SANI2), nonché per la cura dei rapporti con la
Commissione Europea - DG Concorrenza e il Dipartimento per le Politiche Europee;
· approvare il modello della scheda Aiuti di Stato;
· approvare le check list "De Minimis" e "Aiuti in esenzione";
ATTIVATA con nota n.76744/2018 del 12-06-2018 la richiesta parere del distinct body (scheda Aiuti di Stato e
pertinente check list "De Minimis);
ACQUISTO il parere del Distinct Body,nota n.80115/2018 del 19-06-2018;
DATO ATTO che il SIGECO pista di controllo “erogazioni di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari“, nel cui
campo di applicazione ricade l’Avviso attivato, il servizio deputato alla gestione dell’Avviso è il Servizio Supporto
all’Autorità di Gestione del Por Fesr-Fse in Materia di Aiuti;
ACCERTATO che come disposto dalla suindicata DGR n. 126/2018 la presente procedura è posta a carico del quadro
finanziario dell’Asse prioritario 7 del POR FESR-FSE 2014-2020 per il valore complessivo di € 979.460,64 appostate
sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli del FSE n.13053 (quota UE), n. 13063 (quota Stato) e n. 13038 (quota
Regione), sui quali si provvederà ad assumere i corrispondenti impegni di spesa a cura del Servizio Supporto
all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in Materia di Aiuti (RUP dell’Avviso);
RICHIAMATA la DGR n. 58 dell’8.2.2018 ed in particolare il punto 3) del deliberato con la quale si stabilisce che
“per ciascun capitolo di spesa potranno essere individuati uno o più “Responsabili di budget” che operano secondo
quanto riportato ai punti a) b) c) d) e) del documento istruttorio”;
VISTA la determinazione del Direttore del I Dipartimento n.74 del 21.06.2018 che ha approvato l’ "Avviso pubblico
per il finanziamento di progetti di innovazione sociale (P.I.S.)”;
DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul BURM n. 38 del 21.06.2018 – Edizione Straordinaria;
RILEVATO che, nei tempi e nei modi stabiliti dall’Avviso di cui sopra, entro la data del 10/08/2018 risultano
essere state inoltrate su piattaforma MoSEM n.69 proposte progettuali (n.61 proposte progettuali per la Linea di
Intervento A e n.8 proposte progettuali per la Linea di Intervento B);
DATO ATTO CHE l’art. 6 “Come vengono valutate le domande” dell’Avviso di cui alla Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n.74 del 21.06.2018 prevede che “le domande che perverranno saranno esaminate da una
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apposita Commissione di Valutazione, nominata ai sensi del punto 3.3.1. del Manuale delle procedure dell’Autorità di
gestione”;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 4849 del 24-09-2018 con cui si è provveduto alla nomina della
Commissione di Valutazione per le istanze pervenute in risposta all’Avviso approvato con Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n.74 del 21.06.2018;
RICHIAMATA la nota n.121850 del 25/09/2018 con cui si è dato avvio ai lavori della Commissione di Valutazione;
VISTE le richieste di integrazioni inviate ai soggetti beneficiari e valutate le note pervenute;
RICHIAMATO l’art. 6 dell’Avviso il quale prevede che:
- per le proposte progettuali sulla Linea di Intervento A saranno ammessi a finanziamento, seguendo l’ordine di
graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i progetti con punteggio complessivo uguale o superiore a
54/60 ed a parità di punteggio sarà attribuito un punteggio premiale in relazione alla presenza di accordi/partenariati
pubblico/privati in una ottica di sostenibilità futura del progetto;
- per le proposte progettuali sulla Linea di Intervento B saranno ammessi a finanziamento, seguendo l’ordine di
graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i progetti con punteggio complessivo uguale o superiore a
24/30 ed a parità di punteggio sarà attribuito un punteggio premiale in relazione all’integrazione con altre fonti e
modalità di finanziamento;
- a conclusione della fase istruttoria, il Dirigente del Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESRFSE in materia di aiuti, con proprio atto, ratifichi le risultanze dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione
e provveda alla pubblicazione sul sito regionale e nella sezione Moliseineuropa dell'elenco delle proposte progettuali,
distinte per Linea di intervento A e B, ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili e l’elenco delle
proposte progettuali verificate irricevibili/inammissibili, con l’esplicitazione delle motivazioni che ne hanno
determinato l’esclusione;
VISTI i verbali e le istruttorie della Commissione di valutazione relative alla verifica della ricevibilità e della
ammissibilità , agli atti del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di aiuti, con i
relativi elenchi allegati dal numero 1 al numero 6, distinti per linea di intervento A e B così come stabilito dall’art.6
ultimo comma dell’Avviso;
RICHIAMATO l’art. 3 “Risorse finanziarie” dell’Avviso che individua in complessivi € 979.460,64 il finanziamento
a valere sulle risorse del POR Molise Plurifondo – parte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Asse 7 – Inclusione
Sociale e lotta alla povertà – Obiettivo 7.3 Rafforzamento dell’economia sociale. Azione 7.3.1 -Sperimentazione di
alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale,
VISTA la ripartizione delle risorse finanziarie prevista dal suindicato articolo:
- Linea di Intervento A - dotazione finanziaria di € 600.000,00;
- Linea di Intervento B - dotazione finanziaria di € 379.460,64,
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.5881 del 08/11/2018 con cui si è provveduto:
1. all’approvazione delle graduatorie provvisorie delle proposte progettuali presentate a valere sull’ “
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale (P.I.S.)”approvato con
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 74 del 21/06/2018 e pubblicato sul BURM n.38 del
21/06/2018 - Edizione Straordinaria, come di seguito:
· graduatoria provvisoria delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili sulla Linea di Intervento A;
·
graduatoria provvisoria delle proposte progettuali ammissibili e non finanziabili sulla Linea di
Intervento A;
·
graduatoria provvisoria delle proposte progettuali inammissibili sulla Linea di Intervento A con le
relative motivazioni;
· graduatoria provvisoria delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili sulla Linea di Intervento B;
·
graduatoria provvisoria delle proposte progettuali inammissibili sulla Linea di Intervento B con le
relative motivazioni;
2. alla quantificazione dei contributi concedibili pari ad € 592.090,01 per le candidature ammesse a
finanziamento sulla Linea di Intervento A e ad € 40.000,00 per le candidature ammesse a finanziamento
sulla Linea di Intervento B;
3. alla individuazione delle economie maturate sulla dotazione finanziaria della Linea B per € 339.460,64;
RICHIAMATO il comma 3 del citato art.3 “Risorse finanziarie” il quale prevede che la Regione si riserva la facoltà di
variare la suindicata ripartizione finanziaria fra le due aree di intervento in favore dell’area che presenta ancora
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richieste inevase;
CONSIDERATO CHE con nota del Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti”
n. 143976 del 12.11.2018 (RUP dell’Intervento denominato “Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di
innovazione sociale” (P.I.S.) è stata richiesta la variazione di ripartizione finanziaria tra le due aree di intervento;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 26/11/2018 che ha 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, come di seguito 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;
VISTA la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 144 del 28/11/2018 di presa d’atto delle diposizioni
della su citata DGR e di modifica della ripartizione finanziaria fra le due linee di intervento dell’Avviso pubblico per
il finanziamento di progetti di innovazione social (P.I.S.) con la quantificazione dei relativi stanziamenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 6805 del 06/12/2018 con cui si è provveduto:
- a prendere atto della nuova ripartizione finanziaria complessiva dell’“Avviso pubblico per il finanziamento di
progetti di innovazione sociale” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.517 del 26/11/2018 e della
modifica intervenuta con la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 144 del 28/11/2018 fra le due linee
intervento A e B, come di seguito 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;
- a procedere, pertanto, allo scorrimento della graduatoria per il finanziamento delle proposte progettuali ammissibili e
non finanziabili sulla Linea di Intervento A, di cui all’Allegato n.3 della Determinazione Dirigenziale n.5881 del
08/11/2018, fino a copertura garantita dalle risorse stanziate;
- ad approvare le proposte progettuali ammesse a finanziamento per scorrimento di graduatoria, di cui all’Allegato A;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7 dell’ Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale
(P.I.S.):
- il contributo è concesso ed erogato sulla base di una convenzione stipulata con il beneficiario e subordinata
all’assenza di morosità a qualsiasi titolo;
- la costituzione dell’aggregazione ATI/ATS deve avvenire nel termine di 20 gg dalla comunicazione della
concessione del finanziamento;
- la stipula della convenzione deve avvenire nel termine di 30 gg dalla ricezione dell’atto concessorio;
PRESO ATTO che nei termini e con le modalità sopra richiamati sono state stipulate n. 32 convenzioni dei soggetti
beneficiari per la linea di intervento A e n. 4 convenzioni dei soggetti beneficiari per la linea di intervento B;
VISTA la nota prot. n. 5605 del 16/01/2019 con la quale il soggetto beneficiario “Associazione di volontariato AVIS
Comunale di Miranda”, identificativo Mosem 18007MP000000043, ha comunicato la rinuncia alla concessione del
finanziamento per cause impreviste;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 6762 del 6/12/2018 avente ad oggetto: “PRATT11256” - POR
FESR -FSE 2014-2020 – AZIONE 7.3.1 – SPERIMENTAZIONE DI ALCUNI PROGETTI DI INNOVAZIONE
SOCIALE NEL SETTORE DELL'ECONOMIA SOCIALE. AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, con la quale si è
proceduto ai pre-impegni dell’importo complessivo di € 979.460,64 sui capitoli 13053,13063 e13038, per le linee di
intervento A e B, per le annualità 2018 e 2019;
CONSIDERATO che sul pre-impegno 2018, con Determinazione Dirigenziale n. 7930 del 28/12/2018, in base al
principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011) si è proceduto
a disimpegnare la quota parte non trasformata in sub-impegni per € 200.000,00, e che tale importo verrà stanziato nel
Bilancio di previsione 2019, per garantire l’adeguata copertura delle risorse previste nell’Avviso pubblico per il
finanziamento di progetti di innovazione sociale (P.I.S.)” approvato con DD n.74 del 21.06.2018;
PRESO ATTO della disponibilità delle prenotazioni di impegno, relativamente all’annualità 2019, come di seguito
riportato:
IMP.n.104.2019 € 389.730,32;
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IMP.n 114.2019 € 272.811,22;
IMP.n. 94.2019 € 116.919,10;
VISTO il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015, come modificato con Decisione della Commissione Europea
C (2018) 3705 final del 20.6.2018 e, da ultimo, con Decisione della Commissione Europea C (2018) 8984 finale del
19.12.2018;
CONSIDERATO, nello specifico, che la riprogrammazione approvata con Decisione della Commissione Europea C
(2018) 8984 final del 19.12.2018 è consistita nella riduzione del contributo pubblico nazionale del Programma
Operativo fino al limite minimo previsto per le Regioni in transizione in applicazione dell’articolo 120 del comma 3,
lettera d) Regolamento (UE) 1303/2013 - con spostamento della previgente eccedenza del cofinanziamento nazionale
a valere sul Programma operativo complementare nazionale (di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n.
147/2013) - e nella conseguente rideterminazione dei tassi di cofinanziamento comunitario( 60%), statale (28%)e
regionale (12%);
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che n. 1 soggetto beneficiario ha presentato istanza di rinuncia;
3. di approvare le graduatorie definitive dell’Azione 7.3.1 – “Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione
sociale nel settore dell’economia sociale” come di seguito riportato:
·
linea di intervento A - progetti di innovazione sociale – n. 32 soggetti beneficiari per un finanziamento
complessivo di € 936.126,01 (Allegato 1);
·
linea di intervento B - attività di formazione e consulenza gestionale ed organizzativa – n. 3 soggetti
beneficiari per uno stanziamento complessivo di € 30.000,00 (Allegato 2);
4. di quantificare in complessivi € 966.126,01 l’ammontare dei contributi ammissibili e finanziabili a valere
sull’Avviso “Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale”;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, all’albo pretorio, sul sito
regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR-FSE 2014/2020 e sulla piattaforma
MOSEM;
6. 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.

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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