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PREMESSO che:

·       con il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo sono state definite le “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”;
·       con il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del
Consiglio;
·       la Commissione Europea ha adottato in data 29 ottobre 2014 la Decisione C(2014) 8021 final
l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), stabilendo gli impegni e gli
obiettivi dell'Unione per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che
rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i
propri Programmi Operativi;
·       la Commissione Europea ha approvato con la Decisione C(2015) 4999 final in data 14 luglio 2015,
il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
·       con la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 c’è stata la presa d’atto e ratifica finale del “Programma
plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, è stato approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea  C(2015) 4999 del 14.7.2015;
·       con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 c’è stata la Presa d’atto
finale. [Deliberazione Giunta regionale 411/2015] avente ad oggetto: Programma plurifondo POR
MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con decisione di esecuzione
della Commissione europea C(2015) 4999 del 14/7/2015;
·       la DGR n. 153 del 11/04/2016 si è provveduto ad approvare il seguente atto: POR Molise FESR-
FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse
per azioni;
·       con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 si è provveduto ad approvare il
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e
integrato con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
·       con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 si è provveduto ad approvare il
“Manuale delle Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con Determinazione del Direttore del I°
Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
·       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, come integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018;
·       mediante procedura di consultazione scritta n. 1/2018 è stata disposta la riprogrammazione del
POR FESR FSE 2014-2020 elaborata ai sensi dell’articolo 30 comma 1 del Regolamento (UE)
1303/2013 approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2018) 3705 final
del 20.6.2018;
·       con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 è stato emanato  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, pubblicato sulla GURI n. 71
del 26.03.2018;
·       la Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3) regionale, è stata
approvata nell’ultima versione con DGR n. 309 del 22.06.2016;

 
ACCERTATO che:

·         con DGR n. 111 del 25.02.2018 è stato disposto di attivare, nell’ambito del POR FESR-FSE
2014-2020, l’Azione 1.1.1 – Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi;
·         con la determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 75 del 25.06.2018, è stato approvato
l’Avviso in questione corredato di tutti gli allegati;

 
VERIFICATO che l’Avviso in questione stabilisce, tra l’altro;

·        all’art.3 – il supporto di Sviluppo Italia Molise S.p.A. sull’implementazione degli adempimenti tecnici
e amministrativi endoprocedimentali riguardanti, in particolare la promozione dell’intervento e la
valutazione delle istanze;
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·         all’art. 6 - lo stanziamento complessivo pari ad € 5.830.912,00, con una riserva pari ad €
3.000.000,00 per i soggetti beneficiari rientranti nell’Area di crisi complessa di Venafro-Campochiaro-
Bojano, con la possibilità di osmosi finanziaria per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili nel caso
di non completo utilizzo delle risorse nei diversi territori;
·         all’art. 16 - il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Servizio di Supporto
all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di Aiuti;

 
ACCERTATO nello specifico che all’art. 8 del presente Avviso viene stabilito che:

·         trattasi di procedura valutativa con procedimento a sportello,
·         le istanze di partecipazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la
procedura informatica MOSEM,
·         i termini di presentazione sono stabiliti dalle ore 12,00 del giorno 19 luglio 2018 e non oltre le ore
12,00 del giorno 30 settembre 2018,
·       i soggetti richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità
finanziarie e l’eventuale anticipato esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello
sportello, la Regione si riserva la facoltà di sospendere o chiudere anticipatamente la procedura di
presentazione delle candidature a fronte di esaurimento delle risorse disponibili;

 
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 n.
104127/2018 del 07.08.2018, alla data del 7 agosto 2018, risultano essere state presentate n. 18 Domande
per un totale investimenti pari ad € 11.542.731,93 per un totale contributi richiesti di € 8.239.053,93 ed un
cofinanziamento di euro € 3.303.678,00;
 

RILEVATO che con la suddetta nota il direttore Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR
FSE in materia di Aiuti, alla luce di quanto previsto dall’art.8 c.7 dell’Avviso, chiede di valutare la possibilità
di sospendere lo sportello;
 
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;  
 
RITENUTO, pertanto, ai sensi del punto 7 dell’art. 8, di esercitare la facoltà di sospendere la presentazione
delle domande, al fine di procedere all'istruttoria delle domande pervenute e di verificare l'effettivo
assorbimento delle risorse finanziarie disponibili;
 
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”;

 
VISTA la legge regionale 1° febbraio 2018, n.3 Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020 e s.m.i.;
 

DETERMINA
 

1.     di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

2.     di sospendere dalle ore 16,00 del giorno 8 agosto 2018 la presentazione delle domande relative
l’Avviso Pubblico "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" di cui alla determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 75
del 25.06.2018;

 
3.     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,
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·         a Sviluppo Italia Molise spa;
 

4.     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;

 
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;

 
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.

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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