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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;
VISTI:
- la Deliberazione n. 136 del 16/04/2020 avente ad oggetto “Piano di Azioni integrate per contrastare gli
effetti causati dalla pandemia da “COVID-19” – approvazione” con cui la Giunta Regionale, tra l’altro, ha
approvato il Piano comprendente le Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi che
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale
suddivise in cinque tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare i modelli organizzativi, per fronteggiare
l’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno alle famiglie; Sostegno ai lavoratori, Inclusione Sociale;
Sanità, finanziato - per un importo complessivo di euro 57,7 milioni - dalle fonti finanziarie rinvenibili, ivi
incluse le risorse disponibili del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e del POC Molise 2014-2020, che
concorrono anche all’attuazione dell’Accordo tra Governo e Regioni sulla riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 in via di definizione;
- la Scheda intervento “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva” inserita nel
richiamato Piano all’interno della Tipologia 1 - “Sostegno alle imprese”, 1c) Sostenere la ripresa, finalizzata
alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di PMI e liberi professionisti che abbiano almeno
un’unità produttiva nella Regione, un fatturato superiore a 200.000 Euro e la cui attività sia stata sospesa
per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza Covid, oppure, pur non essendo sospese
abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato;
RILEVATO che con Deliberazione n. 142 del 04 maggio 2020, la Giunta Regionale ha provveduto, tra
l’altro:

·         ad approvare - in applicazione di quanto disposto con DGR n. 136 del 16/04/2020 e
coerentemente conla Scheda intervento “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la
ripresa produttiva” inseritaall’interno della Tipologia 1 - “Sostegno alle imprese”, 1c) Sostenere la
ripresa del Piano di Azioniintegrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da “COVID-19”
- la scheda tecnica dell’Avviso pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la
ripresa Produttiva”, parte integrante e sostanziale della medesima DGR n. 142/2020, finalizzato
alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di PMI e liberi professionisti che abbiano
almeno un’unità produttiva nella Regione, un fatturato superiore a 200.000 Euro e la cui attività sia
stata sospesa per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza da Covid 19, oppure, pur
non essendo sospese abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato;
·         a stabilire che la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico di cui al punto
precedente èpari ad euro 20.000.000,00 ripartita nel modo seguente:

Intero territorio regionale 11.500.000,00 euro di cui:
1.     POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse 3 - Euro 8.100.000,00;
2.     POC 2014-2020 Asse 3 - Euro 3.400.000,00

Territorio Area di Crisi complessa 8.500.000,00
1.     PATTO PER LO SVILUPPO REGIONE MOLISE – Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio
produttivo dell’area di crisi complessa” – Euro 8.500.000;

·         a dare atto che per le attività di supporto istruttorio al Rup, nonché per tutti gli adempimenti
endoprocedimentali afferenti all’istruttoria delle domande, la Regione Molise si avvale dell’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A., società in house specializzata
negli interventi a supporto del sistema produttivo;

VISTI:
- la Determinazione del Direttore del Primo Dipartimento n. 50 del 12.05.2020 con la quale è stato
approvato nell’ambito del POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 e del POC Molise 2014-2020 – in sede di
prima applicazione Asse 3 Competitività del sistema produttivo, Azione 3.1.1 - e del Patto per lo Sviluppo
della Regione Molise - Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” della
Linea di intervento “Area di Crisi Industriale Complessa DM del 7.8.2015” – Area tematica “Sviluppo
Economico e Produttivo”, l’Avviso Pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa
produttiva”, (di seguito Avviso), prodotto in Allegato alla citata Determinazione e corredato, in appendice,
dai relativi allegati quali parti integranti e sostanziali;
- la Determinazione del Direttore del Primo Dipartimento n. 54 del 25.05.2020 con la quale, ai sensi
dell’articolo 9 dell’Avviso “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”, è stata
disposta, la sospensione dalle ore 17,00 del giorno 25 maggio 2020 della presentazione delle domande
relative l’Avviso Pubblico " Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa Produttiva", di cui
alla determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 50 del 12.05.2020, con la riserva di riaprire lo
sportello qualora si rinvenissero economie in esito all’istruttoria delle domande pervenute alla sopraddetta
data;
- la Determinazione del Direttore del Primo Dipartimento n. 56 del 26.05.2020 con la quale si è provveduto
a rettificare l’oggetto della citata Determinazione del Direttore del I Dipartimento n.54/2020,
esclusivamente in relazione al numero dell’Azione di riferimento del POR FESR-FSE Molise 2014-2020
che si identifica nell’Azione 3.1.1, confermando tutto il restante contenuto della Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n.54/2020 e quanto con essa già determinato e, per l’effetto, di confermare la
sospensione dalle ore 17,00 del giorno 25 maggio 2020 della presentazione delle domande relative
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l’Avviso Pubblico di cui trattasi;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 4232 del 14-08-2020 di approvazione schema di “Disciplinare degli
Obblighi” che regolamenta i tempi e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui all’Avviso Pubblico
“Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva” approvato con Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n. 50 del 12/05/2020, unitamente agli schemi e documenti allegati necessari
per l’attuazione dello stesso Avviso “Modulistica” art. 11 comma 2 e art.14;
VISTI, in particolare, i seguenti articoli del Disciplinare degli Obblighi, approvato con la Determina
Dirigenziale n. 4232 DEL 14-08-2020:

-       l’art. 5 “Obblighi della beneficiaria”, comma 1, lettera i) per il quale La Beneficiaria si obbliga nei
confronti della Regione “ad effettuare i pagamenti dovuti per la realizzazione del proprio programma di
spesa, soltanto mediante bonifico bancario/postale, intestato al soggetto beneficiario, con evidenza
dell’addebito sul c/c bancario/postale ed indicare, nelle causali dei medesimi, il riferimento ai
documenti a fronte dei quali è effettuato il pagamento e il Codice Unico di Progetto (CUP)”;
-       l’art. 9 “Stampigliatura delle fatture” che obbliga la beneficiaria ad apporre “una stampigliatura, in
modo indelebile, per rendere noto di aver ottenuto i benefici previsti dall’Avviso. Il timbro dovrà
riportare le seguenti informazioni: POC 2014-2020 - POR FESR FSE 2014/2020 - PATTO PER LO
SVILUPPO DEL MOLISE; Avviso Pubblico “Emergenza covid-19 Agevolazioni per supportare le
imprese e favorire la ripresa produttiva”; Codice Unico di Progetto (rilasciato dalla Regione Molise in
seguito alla sottoscrizione del Disciplinare degli Obblighi); importo imputato al progetto; data di
rendicontazione. Nel caso in cui il documento giustificativo di spesa sia di natura digitale è necessario
che nella descrizione del documento si indichino le informazioni sopra riportate”;

CONSIDERATO che le spese ammissibili al finanziamento devono essere sostenute “nel periodo
compreso tra il 01/02/2020 ed il 31/12/2021” come previsto dall’art. 6 “Costi ammissibili” dell’Avviso e che
pertanto potrebbero essere relative a fatture e bonifici prodotti prima dell’assegnazione del CUP al
progetto;
RITENUTO, pertanto, necessario integrare la modulistica necessaria per la rendicontazione approvata con
determina dirigenziale n. 4232 del 14-08-2020 con i seguenti moduli, allegati al presente provvedimento:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 della legge 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni con la quale si attribuiscono i bonifici di pagamento elencati nella
stessa al CUP assegnato al progetto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 della legge 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni con la quale si attribuiscono le fatture elencate nella stessa al
CUP assegnato al progetto;

RITENUTO, in seguito a tale integrazione, necessario approvare la modulistica sopra indicata;
RITENUTO:

-       di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014;
-       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”;
-       che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

DETERMINA
1)     di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)     di integrare la modulistica necessaria per la rendicontazione approvata con determina
dirigenziale n. 4232 del 14-08-2020 con i seguenti moduli, allegati al presente provvedimento:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 della legge 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni con la quale si attribuiscono i bonifici di pagamento
elencati nella stessa al CUP assegnato al progetto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 della legge 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni con la quale si attribuiscono le fatture elencate nella stessa
al CUP assegnato al progetto;

3)     per gli effetti di approvare la suddetta modulistica;
4)     di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dei relativi allegati, all'Albo Pretorio, e
nella sezione “Avvisi e Bandi” del sito regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it;
5)     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;
6)     di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014.
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