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VISTO l’Avviso “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato” e i
relativi allegati approvati – in attuazione del “Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla
pandemia da “COVID-19” ex DGR n. 136 del 16/04/2020 ed in esecuzione della DGR n. 152 del 04 maggio 2020 -
con Determinazione del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 n.
57 del 28/05/2020, nell’ambito del POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 – in sede di primaapplicazione Asse 3
Competitività del sistema produttivo, Azione 3.1.1;
 
VISTO, nello specifico, l’articolo 9 “Modalità di presentazione delle domande di agevolazione” e segnatamente la
seguente disposizione “Al termine della compilazione di tutte le sezioni della proposta progettuale, il sistema
genererà una “Scheda proposta”, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, che dovrà essere
firmata digitalmente in formato .p7m dal titolare/legale rappresentante del soggetto proponente, pena
l’inammissibilità. All’atto della presentazione della domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità
del titolare/rappresentante legale del soggetto proponente in formato .pdf.”;
 
DATO ATTO che la predetta disposizione è informata agli obiettivi di massimi snellimento, semplificazione e
accelerazione delle procedure connesse alla concessione delle agevolazioni, che prevedevano, infatti,

-       da un lato, un notevole alleggerimento degli oneri burocratici a carico dei Beneficiari, ai quali non era
richiesta in fase di accesso alcuna produzione di documentazione ma esclusivamente la compilazione di
specifiche sezioni all’interno della piattaforma informatica “Mosem”, al termine della quale è prodotta la
“Scheda proposta” che - firmata digitalmente in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 -
veniva  direttamente caricata nel sistema per la presentazione della istanza senza necessità di operazioni di
stampa e successiva scansione,  consentendo così la gestione interamente informatizzata della procedura;
-       e, dall’altro, conseguentemente, una rilevante semplificazione e velocizzazione dei meccanismi istruttori
interni, velocizzando in definitiva – unitamente alla scelta di una forma di sovvenzione diversa dai costi reali
(somme forfettarie) e all’applicazione della procedura automatica (in base ai principi dell’art. 4 del D. Lgs
123 del 31/03/1998)  – la concessione e l’erogazione delle sovvenzioni a favore dei Beneficiari;

 
PRESO ATTO, tuttavia,dell'istanza prevenuta con prot. 00084795 del 29-05-2020  da parte degli Ordini dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso, Isernia e Larino che richiedono di consentire ai
professionisti muniti di apposita delega, di firmare le istanze di sovvenzione per conto del richiedente , ovvero in
subordine, di consentire al richiedente di firmare la "Scheda proposta" indifferentemente in forma autografa o con
firma digitale;
ATTESO che la "Scheda Proposta " racchiude le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000 e pertanto  tale certificazione non è delegabile a terze persone ;
RITENUTO tuttavia, nell'ottica di favorire  la massima partecipazione possibile all'Avviso di cui si tratta, senza
inficiare la regolarità amministrativa della procedura , opportuno sostituire 

-     la seguente disposizione attualmente prevista nell’articolo 9 “Al termine della compilazione di tutte le
sezioni della proposta progettuale, il sistema genererà una “Scheda proposta”, resa in forma di
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, che dovrà essere firmata digitalmente in formato .p7m dal
titolare/legale rappresentante del soggetto proponente, pena l’inammissibilità. All’atto della presentazione
della domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del titolare/rappresentante legale del
soggetto proponente in formato .pdf.”
-      con la seguente disposizione modificata “Al termine della compilazione di tutte le sezioni della proposta
progettuale, il sistema genererà una “Scheda proposta”, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
n. 445/2000, che dovrà essere firmata, pena l’inammissibilità, dal titolare/legale rappresentante del soggetto
proponente indifferentemente con firma autografa o digitalmente in formato PDF Basic (PADES). Nel caso
di firma autografa, la stessa dovrà essere apposta in calce alla “Scheda proposta” così come generata dal
sistema; la “Scheda proposta” così sottoscritta manualmente dovrà essere ricaricata nel sistema in formato
.pdf. Qualsiasi difformità tra la “Scheda proposta” generata dal sistema e quella sottoscritta e ricaricata
sarà motivo di esclusione. All’atto della presentazione della domanda dovrà essere allegata copia del
documento di identità del titolare/rappresentante legale del soggetto proponente in formato .pdf.”;

 
MODIFICATO, in tal senso, il richiamato Avviso - nella versione allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale - che è confermato per tutto quanto qui non espressamente modificato;
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EVIDENZIATO, pertanto, che la modifica apportata non può considerarsi sostanziale, essendo relativa alla
mera modalità di presentazione delle domande di agevolazione;

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del1° agosto 2014;

 

 

 
DETERMINA

 

di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali;1.

 

di sostituire nell’ambito dell’articolo 9 “Modalità di presentazione delle domande di agevolazione”2.
dell’Avviso “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del
fatturato” (approvato, unitamente agli allegati, con Determinazione del Direttore del I Dipartimento,
Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 n. 57 del 28/05/2020)

-       la seguente disposizione attualmente prevista nell’articolo 9 “Al termine della compilazione di tutte le
sezioni della proposta progettuale, il sistema genererà una “Scheda proposta”, resa in forma di
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, che dovrà essere firmata digitalmente in formato .p7m dal
titolare/legale rappresentante del soggetto proponente, pena l’inammissibilità. All’atto della presentazione
della domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del titolare/rappresentante legale del
soggetto proponente in formato .pdf.”
-      con la seguente disposizione modificata “Al termine della compilazione di tutte le sezioni della
proposta progettuale, il sistema genererà una “Scheda proposta”, resa in forma di
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, che dovrà essere firmata, pena l’inammissibilità,
dal titolare/legale rappresentante del soggetto proponente indifferentemente con firma autografa o
digitalmente in formato PDF Basic (PADES). Nel caso di firma autografa, la stessa dovrà essere
apposta in calce alla “Scheda proposta” così come generata dal sistema; la “Scheda proposta” così
sottoscritta manualmente dovrà essere ricaricata nel sistema in formato .pdf. Qualsiasi difformità
tra la “Scheda proposta” generata dal sistema e quella sottoscritta e ricaricata sarà motivo di
esclusione. All’atto della presentazione della domanda dovrà essere allegata copia del documento
di identità del titolare/rappresentante legale del soggetto proponente in formato .pdf.”;

 
di approvare l’Avviso, modificato sulla base del precedente punto 2 e allegato al presente3.
Provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 

di dare atto che gli allegati all’Avviso, già approvati con Determinazione n. 57 del 28/05/2020,non4.
sono modificati;

 
5.   di pubblicare il presente Provvedimento, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti
amministrativi del sito web regionale, nell’albo pretorio on line, sul BURM e nel sito istituzionale del
POR FESR-FSE;
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6.   di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

 
7.   di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di
regolarità amministrativa, in quanto ricadente nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul
sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 376 del 1° agosto 2014.
 

 

 

 

 

 
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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