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OGGETTO: POR FESR FSE 2014-2020 – ASSE 3 - AVVISO PUBBLICO "SOVVENZIONI A
FONDO PERDUTO DI PICCOLA ENTITÀ ALLE PMI SOSPESE O CON GRAVE CALO DEL
FATTURATO". (DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 57 DEL
28.05.2020). AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI DELLE DOMANDE PERVENUTE - EX
ART. 11 DELL'AVVISO PUBBLICO.
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  PASQUALE DI FABIO

 
Campobasso, 17-05-2021
 

 

 
Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

74018.0 COVID FESR 2014/2020-QUOTA UE - IMPRESE
U.2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese  10.485,72 2021.1140.1.

 
Campobasso, 17-05-2021
 

 L’Istruttore Il Direttore del Servizio
PASQUALE LUSTRATO MARILINA DI DOMENICO
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;
VISTI:

�         il Regolamento (UE) m. 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 generale 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 e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 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 e che abroga il regolamento (CE) n 1081/2006 del
Consiglio;
�         l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 come modificata con Decisione
C(2018) 598 final del 8.2.2018;
�         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 Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica dei
Regolamenti (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);

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
final del 20.06.2018, C (2018) 8984 final del 19.12.2018 e C(2020) 1989 del 01.04.2020;
�        da ultimo, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 435 del 11/11/2019 avente ad oggetto “POR
Molise FESR FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001). Programma plurifondoPOR Molise FESR
FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea n. 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 consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n.1/2019.
Adempimenti;
�         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR Molise 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 POR Molise FESR-FSE
2014-2020;
�       il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016, n. 17/2017, n. 34/2018, n. 48/2018, n.
54/2018, n. 171/2018 e n. 62/2019;
�       la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 avente ad oggetto
“Interventi Infrastrutturali – Approvazione Disciplinare di Finanziamentoe Manuale di
Rendicontazione” successivamente integrato con DD n. 81 del 22.07.2019 e n. 107 del 13.08.2019;
�       la DGR n. 8 del 23.01.2019 che da ultimo ha preso atto della Decisione di Esecuzione C(2018)
8994 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 adottato con DGR n. 168 del
20.05.2019 e approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n. 44/2019
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
�       laDeliberazione n. 136 del 16/04/2020 avente ad oggetto “Piano di Azioni integrate per
contrastare gli effetti causati dalla pandemia da COVID -19 – approvazione”;

RICHIAMATE le iniziative intraprese dalla Commissione Europea e dallo Stato allo scopo di contrastare le
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conseguenze socioeconomiche dell'epidemia da COVID-19:
�         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 alcune
prime iniziative volte ad 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;
�         Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i
regolamenti (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);
�         Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
�         Comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”, con cui, tra l’altro, sono stati considerati compatibili con il mercato interno aiuti
temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza o
indisponibilità di liquidità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (aiuti destinati “a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro”);
�         Aiuto di Stato SA.57021 relativo al Regime Quadro Covid-19 Italia notificato ai sensi della
Comunicazione di cui al punto precedente;
�         DL 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;

VISTA la DGR n. 152 del 04/05/2020 con la quale è stata approvata la scheda tecnica contenente, ai sensi
del Sigeco del POR FESR FSE Molise 2014-2020, gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico “Piccole
sovvenzioni per supportare le imprese”;
VISTE la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 57 del 28/05/2020 con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave
calo del fatturato” e relativi allegati e la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 61 del
30/05/2020 con la quale è stato modificato l’articolo 9 “Modalità di presentazione delle domande di
agevolazione” dell’Avviso in oggetto;
RILEVATO che la dotazione finanziaria di cui all’articolo 3 del presente Avviso è pari a euro 10.000.000,00,
con una specifica riserva finanziaria, pari a euro 2.000.000,00, dedicata alle imprese operanti nel comparto
del turismo;
VISTA la procedura di selezione delle agevolazioni con procedimento “a sportello” (a norma dell’art. 4 del
D.Lgs. 123/1998), secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento
delle risorse, così come disciplinato dall’art. 10, comma 1 dell’Avviso pubblico;
PRESO ATTOche è in corso l’istruttoria per la verifica formale e di merito in ordine alla completezza e
regolarità delle domande pervenute, effettuata in conformità con quanto previsto dall’art. 10, Co. 2
dell’Avviso pubblico in questione;
CONSIDERATO che dagli esiti delle istruttorie già definite o in via di definizione sono stati rideterminati gli
importi dei contributi concessi o concedibili, che hanno generato economie;
RITENUTO di dover procedere, così come disciplinato dall’art. 10, comma 1 dell’Avviso pubblico e previsto
dalla procedura di selezione delle agevolazioni con procedimento “a sportello” (a norma dell’art. 4 del
D.Lgs 123/1998), alla valutazione delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad
esaurimento delle risorsederivanti da economie;
PRESO ATTO che è incorso l’istruttoria per laverifica formale e di merito in ordine alla completezza e
regolarità delledomande pervenute,effettuata in conformità con quanto previsto dall’art.10,Co.2dell’Avviso
pubblico in questione;
CONSIDERATO che per 3proposte progettuali in esame è stata definita la procedura istruttoria con esito
positivo, per cui è possibile procedere alla pubblicazione dell’elenco di proposte ammesse alle
agevolazioni;
PRESO ATTOche le domande di cui sopra risultano ammissibili alle agevolazioni per un importo
complessivo di euro € 10.485,72 e sonocontenute nell’ ”Allegato 1”, parte integrante del presente
provvedimento;
PRESO ATTO della registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), di cui all'articolo 52
della legge n. 234/2012 e Regolamento attuativo 31/5/2017, n. 115, e relativa acquisizione per ogni
soggetto beneficiario del Codice Concessione RNA (COR);
PRESO ATTO dell’assunzione, per ogni soggetto beneficiario, del Codice Unico di Progetto (CUP);
PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 11 comma 4 dell’Avviso pubblico in oggetto, l’erogazione delle
agevolazioni avviene in unica soluzione, successivamente alla presentazione della richiesta di erogazione,
utilizzando la modulistica per l’attuazione approvata con DD n. 3168 del 25/06/2020 e pubblicata nella
sezione del sito regionale Moliseineuropa;
PRESO ATTO dell’inserimento dell’Avviso pubblico “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI
sospese o con grave calo del fatturato” nel Sistema di monitoraggio regionale MoSEM, con la creazione
della relativa Procedura di Attivazione identificata dal n. PRATT 24354;
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VISTEle Determinazioni del Direttore del servizio Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR FSE
Molise in materia di Aiuti n. 323 del 22/1/2021 e n. 1471 del 11/3/2021,che hanno effettuato l’accertamento
sul capitolo di entrata del Bilancio Regionale, annualità 2021:

-         2515 (Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 0500), codice debitore 125403 (Comunità
Europea), ai sensi e per gli effetti del titolo giuridico, fonte dell’obbligazione attiva
giuridicamente perfezionata, costituita dal POR FESR FSE Molise 2014/2020;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza a provvedere all’assunzione dell’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per procedere alla concessione del contributo per i soggetti ammessi e inseriti
nell’Allegato 1, per un totale pari a € 10.485,72 a valere sul Bilancio Regionale 2021, imputando l’importo
sul seguente capitolo di spesa:

Capitolo 74018 - quota UE, “COVID FESR 2014/2020-QUOTA UE - IMPRESE”
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 05 - Politica regionale unitaria per losviluppo economico e la competitività
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 203 - Contributi agli investimenti
Piano Finanziario Livello 4 - Contributi agli investimenti a altre imprese
importo da impegnare € 10.485,72;

VISTA la Determina del Direttore del I Dipartimento n. 75 del 24/06/2020 che ha disposto, per l’Avviso
pubblico in argomento, “la parziale deroga al Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR MOLISE
FESR – FSE 2014/2020 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016, integrato e
modificato da ultimo con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 62 del 28/06/2019 e
conseguentementedi non dover subordinare alla verifica dell’effettivo sostenimento della spesa da parte
dei beneficiari la corresponsione del contributo loro concesso e, conseguentemente, di non doversi
procedere con il controllo di I livello sull’ammissibilità della spesa sostenuta e con la compilazione della
prevista check list “AS – Ammissibilità della spesa (FESR – FSE)” da parte del Servizio Rendicontazione
Controllo e Vigilanza in relazione all’erogazione del contributo medesimo”;
VISTA la determinazione n. 3168 del 25/06/2020 con la quale sono stati approvati gli schemi e i documenti
per l’attuazione dell’Avviso pubblico, a norma dell’art. 17, comma 2 dello stesso;
VISTE:

-      la L.R. 30 aprile 2020, n. 1 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
-      la L.R. 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,
comma10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio
di previsionepluriennale della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la Legge
Regionale n. 2 del 30aprile 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
finanziariogestionale 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”;

VISTA la L.R. n. 20 del 30/12/2020 relativa all’assestamento del bilancio di previsione 2020-2022;
VISTA la L.R. n. 19 del 30/12/2020 relativa all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio per il triennio 2021-
2023;
CONSIDERATO che il presente atto è assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della
disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione delle
pubblicheamministrazioni” di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
CONSIDERATO, infine, che il presente atto non è soggetto al controllo di regolarità amministrativaprevisto
dal punto 6 della Direttiva sul sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di GiuntaRegionale n.
376 del 01 agosto 2014;
VISTO l’art. 8 dell’Avviso relativo alla gestione dell’intervento;
RITENUTA la propria competenza in qualità di RUP;

DETERMINA
1)     di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)     di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche formali e di merito, effettuate in conformità a
quanto previsto dall’art. 10 Co. 2 dell’Avviso pubblico in questione, in ordine alla completezza e
regolarità della documentazione delle domande pervenute riportate nell’Allegato 1;
3)     diapprovare l’elenco “Allegato 1”, parte integrante del presente provvedimento, composto dalle
domande, riportate in premessa, ammesse alle agevolazioni;
4)     di impegnare la somma di euro 10.485,72 sul Capitolo74018 - quota UE, “COVID FESR
2014/2020-QUOTA UE - IMPRESE”, pari alle risorse finanziarie necessarie per procedere alla
concessione del contributo per i soggetti ammessi e inseriti nell’Allegato 1;
5)    di dichiarare che il suddetto capitolo di spesa è stato istituito coerentemente con la natura della
spesa da sostenere e nel rispetto della classificazione prevista dal piano dei conti di cui all’allegato
6 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
6)     di rimandare a successiva comunicazionel’esito finale del procedimento ai sensi dell’art. 10
comma 7 dell’Avviso pubblico;
7)     di rimandare a successiva documentazione l’accettazione degli obblighi da parte dei rispettivi
Legali Rappresentanti;
8)    di pubblicare il presente provvedimento 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;
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9)     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. lgs. n. 33 del 14/03/13;
10)  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 n. 376 del 01
agosto 2014.

 
 

 SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA DI

AIUTI
IL DIRETTORE

 GIUSEPPE PITASSI
 
 
 

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