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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

OGGETTO:      POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – AZIONE 3.1.1 "AIUTI PER
INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI E BENI INTANGIBILI, E
ACCOMPAGNAMENTO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE". DGR N. 341 DEL 19/09/2017 E
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 62 DEL
29/09/2017: MODIFICA MODALITA' INVIO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA
3° FASE (ART.11, Co. 4).

 

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”;
·         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 Commissione Europea ha adottato in data 29 ottobre 2014 la Decisione C(2014) 8021 final
l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), stabilendo gli impegni e gli
obiettivi dell'Unione attraverso per 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 la Decisione C(2015) 4999 final in data 14 luglio 2015, 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 DGR 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;
·         con DGR n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)
POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
·         che con deliberazione n. 223 del 16/6/2017 la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di direzione
in titolarità del servizio dirigenziale “Supporto all’Autorità di gestione del POR FESR – FSE in materia di
aiuti”, ricadente nel Dipartimento Primo, alla dott.ssa Lorella Palladino;

 

RILEVATO che:

·         con deliberazione n. 341 del 19/09/2017 adottata dalla Giunta Regionale si è provveduto a:
o    attivare l’Azione 3.1.1 del POR FESR FSE 2014/2020 “Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e         beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale";
o    approvare, nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO del Programma, la scheda tecnica
dell'Avviso “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” 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;
o  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
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base della scheda tecnica approvata;
·        con Determinazione n. 62 del 29/09/2017 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del
POR FESR FSE 2014/2020, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta sopra
citata, è stato approvato l’Avviso pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti beni intangibili,
e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" stabilendo, tra
l’altro, che il termine utile per la presentazione delle domande di agevolazione è stabilito entro e non
oltre le ore 12:00 del 17/11/2017 e conferendo 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;
·         l’Avviso pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", corredato dai relativi
allegati, è stato pubblicato sul B.U.R.M. n. 54 del 02/10/2017;
·         l’art. 11, c. 3° dell’Avviso pubblico in parola prevede, tra l’altro, che a conclusione della seconda
fase della procedura valutativa vengano pubblicati gli elenchi delle proposte progettuali, ordinate per
punteggio conseguito, ammesse alla terza fase di cui all'art. 11, c. 4°  dell'Avviso;

 

CONSIDERATO che l'art. 11, Co. 4 prevede che la terza fase è riservata alle domande collocate in
posizione utile in graduatoria in base alle risorse disponibili e prevede la “verifica della sussistenza dei
requisiti per l’ammissibilità alle agevolazioni”, secondo quanto disposto dall’Articolo 4, e “la valutazione di
merito” secondo i “Criteri di valutazione” previsti per l’Azione 3.1.1 ed approvati dal Comitato di
Sorveglianza dal POR Molise FESR FSE 2014-2020. A tal fine, ciascun soggetto proponente è invitato,
tramite PEC, a presentare entro 20 giorni da tale comunicazione, a pena di esclusione, la documentazione
prevista;
 
PRESO ATTO che la documentazione relativa alla terza fase, se fosse trasmessa tramite PEC, non
sarebbe disponibile sulla Piattaforma telematica Mosem per l'istruttoria ;
 

RITENUTO di dover individuare delle modalità operative che riducano i tempi dell'istruttoria e della
valutazione;

 

DETERMINA

 

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

 

2.     di modificare le modalità di invio della documentazione che i soggetti proponenti delle
domande collocate in posizione utile in graduatoria in base alle risorse disponibili ed ammesse
alla 3 fase dell'Avviso di cui all'oggetto, dovranno trasmettere ai sensi dell'art. 11, Co. 4;

 

3.     di prevedere che la documentazione di cui all'art. 11, Co. 4 venga trasmessa entro i termini
previsti dall'avviso, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet
https://mosem.regione.molise.it/mosem anziché sulla PEC come previsto inizialmente
dall'Avviso, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal RUP dell'Avviso; 

 

4.     di notificare il presente provvedimento:
o    al Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti”, RUP
dell’Avviso;
o    a Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Soggetto gestore;
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5.     di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, sull’albo
pretorio on line, sul BURM (per oggetto) e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

 

6.    di non assoggettare il presente atto 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;

 

7.     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 DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

 
 
 

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