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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;
·         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
·         il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
·         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente 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;
·         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
·         il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
·         il Pacchetto di Misure – denominato “Coronavirus Response Investment” – pubblicato dalla
Commissione Europea il 13 marzo 2020 costituito da tre Comunicazioni (COM(2020) 112 del
13.3.2020; COM (2020) 113 del 13.3.2020 e COM (2020) 114 del 13.3.2020) contenenti le prime
iniziative volte ad potenziare le capacità di intervento degli stati membri attraverso un incrementare la
liquidità degli Stati Membri, ad ampliare ed accelerare le possibilità di intervento dei Fondi SIE nonché
a consentire l'accesso a strumenti Europei di finanziamento dell'emergenza;
·         il Reg. (UE) n. 558 del 23/04/2020  che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e n. 1303/2013 
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento  europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
·         D.L. n. 34 del 19/05/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 
RICHIAMATI

·         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06.2018, C(2018) 8984
del 19.12.2018 e C(2020) 1989 del 1.4.2020;
·         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, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018, n.
4/2018 e 5/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise
2014-2020;
·         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del
29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
·         la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con DD n. 81 del 22.07.2019 e n. 107 del 13.8.2019;
·         la DGR n. 8 del 23.01.2019 che da ultimo ha preso d'atto della decisione di esecuzione c(2018)
8984 final, che ha modificato la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del
POR MOLISE FESR FSE 2014-2020;
·         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPI n. 44/2019
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
·         la DGR n. 435 dell’11/11/2019 avente ad oggetto “POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 (CCI
2014IT16M2OP001), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015)4999 final del 14/07/2015, Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018 e Decisione C(2018)
8984 final del 19.12.2018 – Riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020 Procedura di
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consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2019. Adempimenti”;
·         la D.G.R. n. 158 del 12/05/2020 recante “Conferimento Incarichi di Responsabilità dei Servizi della
Presidenza Della Giunta Regionale, dei Dipartimenti, della Direzione Generale per la Salute e
dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale 23 Marzo 2010,n.
10 e ss. mm. e ii.,nonché dell'articolo 19 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, E ss. mm. e Ii. –
Provvedimenti”

 
OSSERVATO CHE in seguito alla pandemia da COVID-19 (Coronavirus) il Governo regionale ha emanato
una serie di provvedimenti volti sia a contenere il rischio del contagio, che arginare le conseguenze socio
economiche connesse alle misure di lockdown, individuando in tal senso ipotesi di intervento di immediata
attivazione da finanziare con il Fondo Sociale Europeo, giusta DGR n. 136 del 16.4.20;
 
ACCERTATO CHE con DGR n. 143 del 04.05.2020, nelle more della formalizzazione della
riprogrammazione del POR FESR-FSE Molise 2014-20, ai sensi dell’art. 2 punto 1 del il Reg. (UE) n. 460
del 30/03/2020, a valere sul Programma Operativo Regionale 2014-2020 asse 8 – istruzione e formazione
ob. specifico del P.O 8. 4 - diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 Adp) promozione di
percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line, è stata approvata la scheda intervento
“sostegno alla didattica digitale rivolto alle scuole primarie e secondarie di i grado e al primo biennio delle
scuole secondarie di secondo grado della regione Molise”, disponendo altresì al punto 3 del deliberato
l’assegnazione per l’attuazione dell’intervento in questione della dotazione finanziaria iniziale complessiva
pari a € 505.208,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa attraverso risorse
rivenienti da ulteriori disponibilità;
 
VERIFICATO CHE con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 46 del 08.05.2020 è stato
approvato il corrispondente avviso pubblico “sostegno alla didattica digitale rivolto alle scuole primarie e
secondarie di i grado e al primo biennio delle scuole secondarie di II grado della Regione Molise”, nel quale
all’art. 3 è espressamente prevista per la Regione della possibilità di incrementare e/o modificare la
dotazione finanziaria;
 
ACCERTATO CHE con DGR n. . 240 del 20.7.2020 si disposto di:

·         di prendere atto della nota del Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del POR
FESR-FSE 2014-2020 per procedure di Appalto ed altri Macroprocessi Diversi dagli Aiuti,  n. 114535
del 17.07.2020 (RUP dell’Intervento) che quantifica in € 83.892,30 la somma necessaria per soddisfare
le tutte le istanze ritenute “ammissibili” a valere sull’Avviso pubblico “sostegno alla didattica digitale
rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado e al primo biennio delle scuole secondarie di II grado
della Regione Molise” ;
·         aumentare lo stanziamento dell’Avviso pubblico “sostegno alla didattica digitale rivolto alle scuole
primarie e secondarie di i grado e al primo biennio delle scuole secondarie di II grado della Regione
Molise”di cui alla Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 46 del 08.05.2020, della somma di
€ 83.892,30;
·         di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del I° Dipartimento in qualità di Autorità di
Gestione POR FESR-FSE 2014 - 2020 e al Direttore del Servizio “Coordinamento programmazione
comunitaria FESR-FSE” per gli adempimenti di competenza;

 
RAVVISATO che l’operazione di incremento di stanziamento non richiede l’attivazione preventiva del
controllo di I livello in quanto trattasi di ordinaria operazione finanziaria che non comporta modifiche e
pregiudizio all’ammissibilità della procedura al POR Molise;
 
TENUTO CONTO che il Reg. 558/2020 prevede all’art. 2:

·         in deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su
richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese
dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2020 fino al 30
giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di
coesione;
·         in deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), prevede che le operazioni volte a promuovere la
capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 possono essere selezionate per il
sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato;

 
OSSERVATO CHE con la DD. N. 46/2020 congiuntamente all’approvazione dell’Avviso in parola si è
altresì disposto di attribuire al Direttore al Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed
altri macroprocessi diversi dagli Aiuti l’assegnazione della responsabilità di budget per € 505.208,00 a
valere sull’esercizio finanziario 2020 posto a carico del capitolo 75018;
 
OSSERVATO CHE, nel processo di revisione degli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli afferenti gli
interventi anti Covid, è venuta meno l’esigenza di realizzare l’azione destinata a sostenere l’acquisto di PC
da parte degli enti di formazioni, attualmente appostata per € 394.79200 sul capitolo 75017;
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VERIFICATO CHE con DGR n. 274 del 31.7.20 si è provveduto in sede di variazione al del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario del bilancio di previsione 2020-2022, si è
provveduto ad incemntare lo stanziamento del capitolo 75018 della somma 83.892,30, occorrente a dare
copertura all’operazione in questione;
 
VALUTATO pertanto di prendere atto della DGR n. 240 del 20.7.2020 e per gli effetti aumentare lo
stanziamento dell’Avviso pubblico “sostegno alla didattica digitale rivolto alle scuole primarie e secondarie
di I grado e al primo biennio delle scuole secondarie di II grado della Regione Molise” di cui alla
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 46 del 08.05.2020, dell’importo di € 83.892,30;
 
VALUTATO:

·         di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla 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”;

 
VISTE

·         la Legge Regionale 30 aprile 2020, n.1 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
·         la Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 2 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 -
·         2022”;
·         la Deliberazione di Giunta Regionale n.145 del 4 maggio 2020 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 2020/2022”, approvato con la Legge
Regionale
·         n. 2 del 30 aprile 2020 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;
·         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 4 maggio 2020 avente a d oggetto "Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma 10
del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..Determinazioni";

 
 

DETERMINA
 
 
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 

1.       prendere atto della DGR n. 240 del 20.7.2020 e per gli effetti aumentare lo stanziamento
dell’Avviso pubblico “sostegno alla didattica digitale rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado
e al primo biennio delle scuole secondarie di II grado della Regione Molise” di cui alla Determinazione
del Direttore del I Dipartimento n. 46 del 08.05.2020, dell’importo di € 83.892,30;

 
2.       incrementare di conseguenza l’assegnazione della responsabilità di budget al Direttore al Servizio
Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri macroprocessi diversi dagli Aiuti di €
83.892,30 a valere sull’esercizio finanziario 2020 posto a carico del capitolo 75018;

 
 

3.       per gli atti di rispettiva competenza trasmettere il presente provvedimento al:
direttore Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri macroprocessi diversi
dagli Aiuti,
·         direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;

4.       di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM e alla sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito
regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

 
5.       di considerare assoggettato 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”;

 
 

6.       di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014.

 
.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
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MARIOLGA MOGAVERO
 
 
 

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