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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 avente ad oggetto “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 – presa d’atto e ratifica finale;
-       con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 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. Presa d’atto finale.
[Deliberazione Giunta regionale 411/2015];
-       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 DGR n. 626 del 28/12/2016 si è approvato il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR
MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
-       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, come integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018;
 

RICHIAMATE
·         la DGR n. 140 del 26 marzo 2015, recante: "Strategia Nazionale Aree Interne SNAI – Rapporto
di istruttoria Comitato Tecnico SNAI. Individuazione delle aree progetto e delle aree pilota.
Definizione percorsi successivi”, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del “Rapporto di
istruttoria per la Selezione delle Aree Interne – Regione Molise”;
·         la DGR n. 133 dell’11 aprile 2017 recante “Programmazione dei Fondi Strutturali e di
Investimento Europei 2014-2020. «Strategia Aree Interne». Area pilota Matese. Condivisione quadro
interventi”;
·         la DGR n. 282 del 21 luglio 2017 recante “Strategia Nazionale Aree Interne. Area pilota Matese.
Approvazione strategia d’area”; con la quale la Giunta Regionale ha approvato la Strategia di Area
per l’Area Pilota Matese, corredata dalle schede intervento, dal quadro logico della strategia e dalla
sintesi del quadro finanziario, demandando l’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE Molise 2014-20
ad adottare tutti i successivi adempimenti propedeutici alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma
Quadro;
 

ACCERTATO che con DGR n. 37 dell’8.2.2018 si è disposto, tra l’altro, di:
attivare nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020 l’Azione 3.2.1 “Sostegno alla competitività delle
imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione
di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP)” con riferimento alle risorse finanziarie
riservate all’Area Pilota SNAI Matese;
approvare la scheda intervento contenente gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico “Sostegno alla
competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione
dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa” – Area pilota Matese;
o   incaricare l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020 affinché proceda, per il tramite
del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, nel rispetto di
quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, alla predisposizione dell’Avviso
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pubblico;
 

ACCERTATO che il Servizio Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE, al fine di
dare attuazione a quanto deliberato con la succitata DGR n. 37/2018 ha predisposto la documentazione
inerente l’Avviso pubblico in questione (ivi compresi i pertinenti allegati), sottoponendola, così come
disciplinato dal “Manuale delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO) - pista di
controllo 1c, al controllo preventivo di 1° livello;
 
ACQUISITO l’esito favorevole del pertinente controllo di I° livello, disciplinati, nello specifico, dal “Manuale
delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO), ex art. 72 del Regolamento (UE)
1303/2013, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 626/16, sulla coerenza delle finalità
dell'Azione/Asse, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati;
 
VERIFICATO inoltre che la Giunta Regionale al fine dare attuazione alla normativa in materia di Aiuti di
Stato, con Delibera n. 212 del 16.06.2017, tra l’altro, ha disposto di:

o    individuare il Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali,
commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” - Ufficio “Aiuti di stato e concorrenza”
l'unità organizzativa e di coordinamento delle attività in materia di aiuti di Stato, prevista dal Common
Understanding come Distinct Body;
o    approvare le "direttive sul processo di verifica preventiva, degli atti dell’Amministrazione Regionale
rilevanti in materia di aiuti di Stato e di consultazione del Distinct Body", per il rilascio dei pareri, per gli
adempimenti di notifica o di comunicazione nel Sistema di notifica degli aiuti di Stato (SANI2), nonché
per la cura dei rapporti con la Commissione Europea - DG Concorrenza e il Dipartimento per le
Politiche Europee;
o    approvare il modello della scheda Aiuti di Stato;
o    approvare le check list "De Minimis" e "Aiuti in esenzione",

 
RILEVATO che si è ritenuto opportuno attivare il Servizio Competitività dei sistemi produttivi, in qualità di
Distinct Body, per il rilascio preventivo del parere in ordine all’Avviso in questione, provvedendo con nota n.
22103 del 14.02.2018 alla trasmissione della scheda Aiuti di Stato debitamente compitale corredata dalla
documentazione di supporto;
 
ACQUISITO con nota n. 26822 del 23-02-2018 il parere positivo del Distinct Body i merito alla compatibilità
con il Reg. CE n. 1407/2013;
 
DATO ATTO che il SIGECO pista di controllo 1c, relativa alla categoria di intervento “erogazioni di
finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari” nel cui ambito rientra l’Azione 3.2.1 la struttura regionale
deputata alla gestione dell’avviso è il Servizio di Supporto all'AdG in materia di aiuti;
 
ACCERTATO che come disposto dalla suindicata DGR n. 37/2018 la presente procedura è posta a carico
del quadro finanziario dell’Asse prioritario 3 del POR FESR-FSE 2014-2020 per il valore complessivo di €  
593.949,00 appostato sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli del FESR n.13295 (quota UE), n. 13372
(quota Stato) e n. 13394 (quota Regione), sui quali si provvederà ad assumere i corrispondenti impegni di
spesa a cura del Servizio Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in
Materia di Aiuti (RUP dell’Avviso);
  
RITENUTO dover approvare AVVISO PUBBLICO “Sostegno alla competitività delle imprese nelle
destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio,
strategica ed organizzativa” comprensivo dei pertinenti allegati (parte integrante e sostanziale del presente
atto);

VALUTATO:
·         di 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;
3/5ATTO N. 16  DEL 01-03-2018



 
DETERMINA

 
1.     di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2.     di approvare nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020, Asse 3, Azione 3.2.1, l’Avviso Pubblico
“Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di
qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa riservata al
territorio dell’Area Pilota SNAI Matese, comprensivo dei relativi allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
 
3.    di dare atto che responsabile della gestione del presente Avviso è il Servizio Supporto all’Autorità di
Gestione del Por Fers-Fse in materia di Aiuti;

4.     di autorizzare il Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in materia
di Aiuti ad adottare le eventuali modifiche ed integrazioni all’Avviso ivi compresi gli allegati, purché
formali e non sostanziali, che si rendessero necessarie per la corretta ed efficace gestione dell’Avviso
stesso con obbligo di notifica l’Autorità di Gestione del POR, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”;

5.     di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la sottoindicata documentazione
afferente la normativa in ordine al Common Understanding e al  distinct body:

scheda Aiuti di Stato,
check List De Minimis,
parere del Distinct Boby;

 
6.     di imputare l’onere finanziario complessivo del suddetto Avviso Pubblico pari ad € 593.949,00  (già
posto a carico del quadro finanziario dell’ Asse prioritario 3 del POR FESR-FSE 2014-2020) sui
pertinenti capitoli del bilancio regionale del FESR: cap n.13295 (quota UE), cap n. 13372 (quota Stato)
e cap n. 13394 (quota Regione);
 
7.     di rinviare ad un successivo atto, a cura Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del
Por Fers-Fse in Materia di Aiuti, la proposta di determinazione di Impegno sul bilancio regionale;

 
8.     per gli adempimenti di rispettiva competenza, notificare il presente provvedimento a:

·         Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in Materia di Aiuti;
·         Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali,
commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” - Ufficio “Aiuti di stato e concorrenza”;
 

9.    di notificare il presente provvedimento al Comune di Spinete, in qualità di comune capofila dell’Area
pilota SNAI Matese;
 
10.  di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, sull’albo pretorio, sul BURM (versione integrale) e nella sezione “Avvisi e Bandi
FSE” del sito regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

 
11.  di stabilire che le domande di agevolazione, devono essere compilate esclusivamente per via
elettronica utilizzando la procedura informatica “MoSEM” messa a disposizione sul sito internet
https://mosem.regione.molise.it/mosem;
 
12.  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”;

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