REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 148 DEL 17-11-2020
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" (DD N. N. 53 DEL 20 MAGGIO 2020 E SS.MM.II.)
ERRATA CORRIGE.
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
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COMUNITARIA FONDO FESRFSE
IL DIRETTORE
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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,
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;
· 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) n. 558 del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e 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 20.06.2018, 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 alla 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, 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 e 5/2018 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 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 DD n. 81 del 22.07.2019, n. 107 del 13.8.2019 e n. 59 del 29.5.2020;
·
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 CIPI n. 44/2019
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
·
DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020 Presa d'atto della decisione di
esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione
aggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;
VISTA la DGR n. 151 del 06.5.2020 con la quale si è disposto, tra l’altro, 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”;
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ACCERTATO che con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 53 del 20 maggio 2020
(successivamente integrata con DD n. 62 dell’1.6.2020 e con DD n.139 del 21.10.2020) 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;
VERIFICATO che in fase attutiva dell’Avviso si è riscontrato un errore materiale relativo alla
formalizzazione della polizza fideiussoria, nello specifico all’art. 8 laddove dove è disciplinata la modalità
per la richiesta dell’acconto è riportato:” 1° acconto (a titolo di anticipazione): pari al 90% dell’importo del
finanziamento previa presentazione, di una garanzia fidejussoria pari al 100% del finanziamento, a seguito
di comunicazione di inizio attività. Saranno accettate esclusivamente idonee fidejussioni bancarie o polizze
assicurative a favore della Regione Molise, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta”;
CONSIDERATO che:
· l’istituto giuridico della fideiussione come disciplinato dall'art. 1936 c.c. qualifica il fideiussore come
"colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione
altrui";
· l’istituto della fidejussione è quindi volto a rafforzare l’interesse del creditore all’attuazione del suo
diritto attraverso l’estensione di una ulteriore garanzia patrimoniale fornita da terzi;
OSSERVATO che:
· la ratio che genera la richiesta di garanzia fideiussoria in caso di erogazione di un anticipo risiede
nella necessità di maggiore tutela della Regione in caso di mancato adempimento dell’obbligo di
restituzione dell’acconto nei casi in cui verificassero situazioni di revoca del finanziamento concesso;
· il valore della garanzia fideiussoria deve essere commisurato al valore complessivo erogato a titolo
di anticipazione al beneficiario;
ASSUNTA l’incongruenza di rapportare il valore della “garanzia fidejussoria pari al 100% del
finanziamento”, come erroneamente riportato nel succitato art. 8 dell’Avviso in questione;
RILEVATO che tale incongruenza è riportata anche nell’Allegato “G” Disciplinare e nell’Allegato “I” Schema
di Polizza Fidejussoria;
RAVVISATA la necessità ed opportunità di rettificare quanto su evidenziato stabilendo che la garanzia
fidejussoria sia pari al 100% dell’Acconto erogato e conseguentemente rettificare altresì modelli “G”
Disciplinare e “I” Schema di Polizza Fidejussoria;
CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni suesposte non pregiudicano l’assetto complessivo
dell’Avviso in ordine al rispetto della normativa nazionale e comunitaria e di coerenza al POR, per cui si
valuta non necessario assoggettare lo stesso al controllo preventivo di 1° livello;
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”;
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di correggere l’errore materiale riportato all’art. 8 dell’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 maggio
2020 e ss.mm.ii. come di seguito riportato:
erogazione mediante acconto: 1° acconto (a titolo di anticipazione): pari al 90% dell’importo del
finanziamento previa presentazione, di una garanzia fidejussoria di pari importo, a seguito di
comunicazione di inizio attività. Saranno accettate esclusivamente idonee fidejussioni bancarie o
polizze assicurative a favore della Regione Molise, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima
richiesta;
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3. Di specificare che per quanto suesposto al punto b.1.4 del Disciplinare – allegato G all’avviso il
valore della garanzia è da intendersi pari al 100% del contributo richiesto a titolo di anticipazione;
4. Di modificare l’allegato “I” Schema di Polizza Fidejussoria secondo il modello accluso al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
5. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del
POR FESR-FSE in materia di aiuti”;
6. 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 FSE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
7. 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”;
8. di non assoggettare il presente atto soggetto 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.
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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