REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 64 DEL 04-06-2020
OGGETTO: POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A SOSTEGNO DELL' ATTUAZIONE DI UN PIANO PER
LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L' ACQUISTO DI PRODOTTI E
ATTREZZATURE, PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATORI DI LAVORO E DEI
LAVORATORI – IO RIPARTO SICURO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N.53 DEL 20/05/2020 E RETTIFICATO CON
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N.62 DEL 01/06/2020
SOSPENSIONE TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESRFSE

MARIOLGA MOGAVERO

Campobasso, 04-06-2020
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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,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 luglio2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica 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;
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, 5/2018 e
n.1/2020 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 del29.03.2017
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 del20.05.2019 è
stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPI n. 44/2019pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
· la DGR n. 435 dell’11/11/2019 avente ad oggetto “POR MOLISE FESR FSE 2014-2020
(CCI2014IT16M2OP001),
approvato
con
Decisione
di
esecuzione
della
Commissione
EuropeaC(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
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2019. Adempimenti”;
OSSERVATO che in seguito della pandemia da COVID-19 (Coronavirus) il Governo nazionale ha emanato
una serie di provvedimenti (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – e i DPCM e i Decreti Legge recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
susseguitisi a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 fino al più recente DPCM 10 aprile), volti a
contenere il rischio del contagio, hanno comportato la chiusura di tutte le attività non essenziali;
VISTI
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Nuovo Coronavirus SARS- COV-2- Le linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche,
produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome allegate al DPCM del 17
maggio 2020; nell’evidenziare il notevole incremento del rischio di esclusione sociale, che tale situazione
comporta, ha invitato gli Stati membri ad adottare ogni iniziativa utile ad arginare questa condizione di
emergenza, individuando in tal senso anche ipotesi di intervento di immediata attivazione da finanziare con
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il Fondo Sociale Europeo, quali ad esempio: il supporto ai datori di lavoro e ai lavoratori per l'attuazione di
misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la riduzione della diffusione del virus della COVID-19,
favorendo azioni di formazione per i datori di lavoro e i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro,
nonché l’acquisto o noleggio di attrezzature necessarie per rispettare le norme in materia di sicurezza
ambientale;
PRESO ATTO che la regione con DGR n. 136 del 16.04.2020 ha disposto di approvare il Piano delle
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 finora 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;
CONSIDERATO altresì che il Piano di cui alla succitata DGR n.136/20200 nell’ambito della tipologia
Sostegno alle imprese – Adeguare i modelli organizzativi SOSTEGNO ALLE IMPRESE è previsto l’
Intervento: Contributo per la disinfezione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di prodotti e attrezzature,
consistente nell’erogazione di contributi finalizzati alla disinfezione degli ambienti di lavoro e acquisti di
prodotti e attrezzature necessari per la riduzione della diffusione del virus COVID-19 in favore delle piccole
e medie imprese;
DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per rispondere in maniera
adeguata alla Pandemia in corso e sfruttare a pieno tutte le misure di flessibilità concesse dalla normativa
emergenziale nazionale e comunitaria avvierà una riprogrammazione del POR nella quale, in riferimento al
caso di specie, procederà all’inserimento della Priorità di investimento 9.IV “Miglioramento dell'accesso a
servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale”
Asse 7 – “Inclusione Sociale e lotta alla povertà Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di
Assistenza”;
ACCERTATO che con DGR n. 151 del 06.5.2020 si è disposto, tra l’altro, di:
- di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento "AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E
L’ACQUISTO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE”;
- di assegnare per l’attuazione dell’intervento “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISINFEZIONE
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE” la dotazione
finanziaria iniziale complessiva pari a €1.500.000,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare
la stessa attraverso risorse rivenienti da ulteriori disponibilità;
- di notificare il provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020 affinché proceda, per
il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESRFSE”, nel rispetto di
quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, alla predisposizione dell’Avviso pubblico
sulla base della scheda intervento approvata con il presente atto;
-di dare atto che il presente intervento è posto a carico del quadro finanziario dell’Asse 7 “Inclusione
Sociale e lotta alla povertà Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di Assistenza”, del POR
FESR-FSE Molise 2014-20 appostato sui pertinenti capitoli del Bilancio regionale;
VISTA la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 53 del 20 maggio 2020 con cui è stato
approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di sovvenzioni a sostegno dell’ attuazione di un Piano per
la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’ acquisto di prodotti e attrezzature, per garantire la sicurezza dei
datori di lavoro e dei lavoratori –“IO RIPARTO SICURO” comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 62 del 01 giugno 2020 POR MOLISE FESR –
FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni a sostegno dell' attuazione di un piano
per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l' acquisto di prodotti e attrezzature, per garantire la sicurezza
dei datori di lavoro e dei lavoratori – io riparto sicuro approvato con determinazione del direttore del i
dipartimento n.53 del 20/05/2020. modifica articolo 6 "come si presenta la domanda";
ACCERTATO che, nello specifico, nel presente Avviso viene stabilito:
- la dotazione finanziaria è fissata complessivamente in euro € 1.500.000,00
- la procedura è di tipo valutativo a sportello fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- le istanze di partecipazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la
procedura informatica MOSEM;
- i termini di presentazione sono stabiliti dalle ore 9.00 del giorno 4 giugno 2020 e non oltre le ore 18.00
del giorno 19 giugno 2020;
DATO ATTO che dal monitoraggio eseguito sulla piattaforma MOSEM, come comunicato dal dirigente del
Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di Aiuti con nota in fase di
protocollazione del 4/06/2020, alla ore 9.30, risultano essere state presentate n.177 domande per un totale
contributi richiesti d i € 2.288.348,08;
RILEVATO che con la suddetta nota il Direttore del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR
FESR FSE in materia di Aiuti, constatato il superamento della dotazione finanziaria chiede di valutare la
possibilità di sospendere lo sportello;
VISTO l’art. 6 del richiamato avviso che stabilisce “La Regione si riserva il diritto di chiudere o sospendere
anticipatamente lo sportello in caso di esaurimento delle risorse disponibili”.
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RITENUTO:
- del tutto condivisibile prevedere che ad oggi, anche al netto di eventuali tagli e riduzioni, le domande
presentate assorbono completamente il budget complessivo assegnato all’Avviso, per cui risulta
inutilmente gravoso consentire ancora la presentazione di istanze, generando aspettative sicuramente non
realizzabili;
- pertanto opportuno sospendere la presentazione delle domande, al fine di procedere all'istruttoria delle
domande pervenute e di verificare l'effettivo assorbimento delle risorse finanziarie messe a bando,
riservandosi di riaprire lo sportello medesimo qualora si rinvenissero economie;
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”;
DETERMINA
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di sospendere dalle ore 10.00 del giorno 04/06/2020 la presentazione delle domande relative
all’ l’Avviso Pubblico per la concessione di sovvenzioni a sostegno dell’ attuazione di un Piano per la
sanificazione degli ambienti di lavoro e l’ acquisto di prodotti e attrezzature, per garantire la sicurezza dei
datori di lavoro e dei lavoratori –“IO RIPARTO SICURO” -di cui alla determinazione del Direttore del I
Dipartimento n. 53 del 20/05/2020 e n. 62 del 01/06/2020 riservandosi di riaprire lo sportello qualora si
rinvenissero economie in esito all’istruttoria delle domande pervenute alla sopraddetta data;
2. per gli adempimenti di rispettiva competenza, notificare il presente provvedimento al Direttore del
Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in Materia di Aiuti;
3. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del sito
web regionale, sull’albo pretorio, sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FESR” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
4. 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;
5. 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
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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