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Seduta del 12-11-2020 DELIBERAZIONE N. 428
 
 

 
OGGETTO: POR MOLISE FESR FSE 2014 – 2020, STATO DI EMERGENZA SANITARIA
PROROGA TERMINI
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno dodici del mese di Novembre dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
4 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente
5 MARONE MICHELE ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 568 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - MARIOLGA MOGAVERO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 

DELIBERA
 

1.      di prorogare al 30 giugno 2021 tutti i termini scaduti o in scadenza nell’arco di vigenza dello stato
emergenziale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive mm.ii., (1°
febbraio 2020 - 31.01.2021 salvo ulteriori proroghe), previsti nei rispettivi disciplinari d’obblighi/convenzioni
sottoscritti dai soggetti beneficiari degli avvisi a valere sulle seguenti Azioni POR Molise Fesr fse 2014 –
2020:
 
-     Asse 1 Azione 1.1.1 Avviso "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

-     Asse 1 Azione 1.3.1 Avviso "High Tech Business"

-     Asse 3 Azione 3.1.1 e Azione 3.4.1 Avviso "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"

-     Asse 3 Azione 3.3.1 "Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate
individuate su base territoriale o settoriale"

-     Asse 4 Azione 4.2.1 "Avviso per la presentazione di programmi di investimento finalizzati all'uso
razionale ed efficiente dell'energia nei contesti produttivi"
 
-     Asse 7, Azione 7.3.1 “Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore
dell’economia sociale” l“avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale (p.i.s.)”,
 
-     Asse 6 Azione 6.1.1 avviso pubblico per la presentazione di "operazioni formative finalizzate
all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro"
 
-     Asse 6 Azione 6.1.1 avviso pubblico per la autoimprenditorialita’/creazione di imprese riferito all’intero
territorio regionale” e avviso pubblico per la autoimprenditorialita’/creazione di imprese riferito al territorio
“area di crisi complessa azione
 
-     Asse 8 Azione 8.1.1 avviso pubblico  per la costituzione del catalogo regionale di offerta formativa
 

2.      di autorizzare l’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-20 ad adottare tutti gli atti utili e
necessari a dare attuazione al presente provvedimento;

 
3.       di notificare il presente provvedimento:

·         ai Direttori dei Servizi competenti per l’attuazione del POR FESR FSE,
·         ad direttore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza,
·         al Responsabile dell’attuazione del Piano Azione Coesione e Retrospettivi 2007- 13,
·         all’Autorità di Audit al POR FESR-FSE 2014-20,
·         all’Autorità di Certificazione del POR FESR-FSE 2014-20;

 
4.      di dare ampia diffusione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul BURM,
Albo Pretorio on line e sui siti web istituzionali;

 
 

5.   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
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amministrazioni”;
 

6.      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.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: POR Molise Fesr fse 2014 – 2020, stato di emergenza sanitaria proroga termini.
 
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri con delibere:
 
•        del 31 gennaio 2020 veniva dichiarato, a far data dall’adozione del provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza della crisi sanitaria da Covid 19;
 
•        del 07 ottobre 2020 ha prorogato fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso   all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
VISTI

·         il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad
eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
·         il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
·         il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19»;
·         il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
·         il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
·         il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
·         il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “ Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»” ;

 
VISTI ALTRESÌ

·         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;
·         la Decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014, con cui la Commissione europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014);
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·         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 Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) 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;
·         il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, c.d. decreto “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

 
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, C(2018)
8984 del 19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del
07/09/2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui al
la procedura scritta n. 2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione
dell'emergenza Covid-19 e accompagnare e favorire la ripresa economica;
·         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, 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 procedure scritte nn. 1/2018,
4/2018, 5/2018 e 1/2020;
·         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 D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019 e DD. n.59 del
29.05/2020;
·         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 CIPE n.
44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019, con il quale tra l’altro, sono state definite le
coperture finanziarie "POR-POR" delle strategie urbane e delle Aree Interne Snai di cui al Por Fesr
Fse Molise 2014-2020;

 
VALUTATA  l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;
 
PRESO ATTO che le procedure attuative dei Programmi Comunitari e Nazionali di derivazione comunitaria
POR FERS-FSE MOLISE 2014-20, COMPLEMENTARE MOLISE 2014-20) fissano a carico dei beneficiari
termini (ordinatori e/o perentori) con scadenza nel lasso temporale di vigenza della normativa
emergenziale sopra richiamata, in relazione agli adempimenti e obblighi connessi all’esecuzione degli
interventi oggetto di agevolazione;
 
CONSIDERATO che in tale fase emergenziale possono riscontrarsi difficoltà oggettive in capo ai
beneficiari di finanziamento per i quali sono in corso le fasi attuative in ordine al rispetto dei rispettivi
termini;
 
RAVVISATA la necessità di adottare misure volte a fronteggiare le succitate criticità procedurali al fine di
non pregiudicare per i beneficiari l’esecuzione e le finalità degli interventi agevolati e nel contempo
assicurare il rispetto delle disposizioni della normativa emergenziale;
 
ASSUNTO che alla data attuale risultano in fase attutiva gli Avvisi a valere sulle seguenti Azioni del POR
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Molise Fesr Fse 2014 – 2020, per i quali i beneficiari hanno ancora in corso le attività progettuali:
 
Asse 1 Azione 1.1.1 Avviso "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

Azione 1.3.1 Avviso "High Tech Business"

Azione 3.1.1 e Azione 3.4.1 Avviso "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"

Azione 3.3.1 "Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su
base territoriale o settoriale"

Azione 4.2.1 "Avviso per la presentazione di programmi di investimento finalizzati all'uso razionale ed
efficiente dell'energia nei contesti produttivi"
 
Asse 7 Azione 7.3.1 “Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia
sociale” l“avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale (p.i.s.)”,
 
Asse 6 Azione 6.1.1 avviso pubblico per la presentazione di "operazioni formative finalizzate all'inserimento
e reinserimento nel mercato del lavoro"
 
Asse 6 Azione 6.1.1 avviso pubblico per la autoimprenditorialita’/creazione di imprese riferito all’intero
territorio regionale” e all“avviso pubblico per la autoimprenditorialita’/creazione di imprese riferito al
territorio “area di crisi complessa azione
 
Asse 8 Azione 8.1.1 avviso pubblico  per la costituzione del catalogo regionale di offerta formativa
 
RITENUTO pertanto di prorogare tutti i termini, scaduti o in scadenza nell’arco di vigenza dello stato
emergenziale di alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive mm.ii., stabiliti
nei rispettivi disciplinari d’obblighi/convenzioni sottoscritti dai soggetti beneficiari dei surrichiamti avvisi, al
30 giugno 2021;
 
VALUTATO:

·         di non assoggettare il presente atto ai 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”;
 

PRESO ATTO:
·         della legge regionale 30 aprile 2020, n. 2 «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2020/2022»;
·         della DGR 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”;
·         della DGR 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
·          

TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

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

1.      di prorogare al 30 giugno 2021 tutti i termini scaduti o in scadenza nell’arco di vigenza dello stato
emergenziale di alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive mm.ii., (1°
febbraio 2020 - 31.01.2021 salvo ulteriori proroghe), previsti nei rispettivi disciplinari

6/8DGR N. 428 DEL 12-11-2020



d’obblighi/convenzioni sottoscritti dai soggetti beneficiari degli avvisi a valere sulle seguenti Azioni POR
Molise Fesr fse 2014 – 2020:

 
Asse 1 Azione 1.1.1 Avviso "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

Asse 1 Azione 1.3.1 Avviso "High Tech Business"

Asse 3 Azione 3.1.1 e Azione 3.4.1 Avviso "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"

Asse 3 Azione 3.3.1 "Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate
individuate su base territoriale o settoriale"

Asse 4 Azione 4.2.1 "Avviso per la presentazione di programmi di investimento finalizzati all'uso razionale
ed efficiente dell'energia nei contesti produttivi"
 
Asse 7, Azione 7.3.1 “Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia
sociale” l“avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale (p.i.s.)”,
 
Asse 6 Azione 6.1.1 avviso pubblico per la presentazione di "operazioni formative finalizzate all'inserimento
e reinserimento nel mercato del lavoro"
 
Asse 6 Azione 6.1.1 avviso pubblico per la autoimprenditorialita’/creazione di imprese riferito all’intero
territorio regionale” e avviso pubblico per la autoimprenditorialita’/creazione di imprese riferito al territorio
“area di crisi complessa azione
 
Asse 8 Azione 8.1.1 avviso pubblico  per la costituzione del catalogo regionale di offerta formativa
 

2.      di autorizzare l’autorità di gestione del POR FESR-FSE 2014-20 ad adottare tutti gli atti utili e
necessari a dare attuazione al presente provvedimento;

 
3.       di notificare il presente provvedimento:

·         ai Direttori dei Servizi competenti per l’attuazione del POR FESR FSE,
·         ad direttore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza,
·         al Responsabile dell’attuazione del Piano Azione Coesione e Retrospettivi 2007- 13,
·         all’Autorità di Audit al POR FESR-FSE 2014-20,
·         all’Autorità di Certificazione del POR FESR-FSE 2014-20;

 
4.      di dare ampia diffusione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul BURM, Albo
Pretorio on line e sui siti web istituzionali;

 
5.   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”;

 
6.      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.

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

RITA PISTILLI
Il Direttore

MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

8/8DGR N. 428 DEL 12-11-2020


