REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 21 DEL 06-04-2017
OGGETTO: POR FESR-FSE MOLISE 2014-2020 - AZIONE 1.3.1 - APPROVAZIONE
AVVISO "HIGH TECH BUSINESS"
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.
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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;
- la Decisione C(2014) 8021 final mediante la quale la Commissione Europea ha adottato, in data 29
ottobre 2014, l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), che stabilisce
gli impegni assunti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso 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 Decisione C(2015) 4999 final mediante la quale la Commissione Europea ha approvato, in data 14
luglio 2015, il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma
plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;
- 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 422 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: ”Piano di
Rafforzamento Amministrativo: Approvazione Definitiva” con la quale è stato approvato il Piano di
Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento
(SIE) Programmazione 2014–2020;
la Deliberazione n. 153 del 11/04/2016 avente ad oggetto: POR Molise FESR-FSE 2014-2020.
Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per azioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 415 del 29 agosto 2016 avente a oggetto: Ricognizione e
riassegnazione incarichi di funzioni particolari a dirigenti regionali – Provvedimenti;
VISTA inoltre la Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3)
regionale, approvata nell’ultima versione con DGR n. 309 del 22.06.2016;
VISTE infine:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione
e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del
Manuale delle Procedure dell’AdG”;
- la Determinazione n. 17/2017 con cui l’Autorità di Gestione ha adottato la pista di
controllo dell’Avviso “High Tech Business”;
PREMESSO CHE la Giunta Regionale con provvedimento n. 73 del 13/03/2017 ha provveduto a:
- attivare l’Azione 1.3.1 del POR FESR FSE 2014/2020 “Sostegno alla creazione e al
consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e
alle iniziative di spin-off della ricerca”;
- approvare, nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO del Programma, la scheda
tecnica dell'Avviso “High Tech Business”contenente gli elementi essenziali di
quest’ultimo, in termini finanziari, procedurali, gestionali e di coerenza con gli obiettivi
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di miglioramento dell’azione amministrativa previsti dal PRA;
- dare mandato all’Autorità di Gestione di procedere, per il tramite del Servizio
“Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”,
alla
predisposizione dell'Avviso pubblico sulla base della scheda tecnica approvata;
RILEVATO che il Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE” ha
elaborato, sulla base del mandato conferito e nel rispetto delle prescrizioni normative, attuative e
procedurali previste nell’ambito della scheda tecnica, la proposta di Avviso “High Tech Business”
unitamente alla modulistica di accesso alle agevolazioni;
PRESO ATTO che la proposta di Avviso, come previsto nella scheda tecnica, dispone di una
dotazione finanziaria quantificata in 2.000.000,00 Euro (duemilioni/00 Euro) a valere sulle risorse del
POR FESR FSE Molise 2014/2020 - Asse I Azione 1.3.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento
di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della
ricerca", con riserva per l’Amministrazione regionale della possibilità di incrementare ladotazione
finanziaria di cui sopra, attraverso risorse rinvenienti da ulteriori disponibilità;
VERIFICATO ancora che la proposta di Avviso, nel rispetto delle indicazioni contenute nella citata
scheda tecnica, stabilisce che le agevolazioni saranno concesse nella forma di sovvenzione a fondo
perduto ai sensi dell’art. 22 “aiuti alle imprese in fase di avviamento”, del Regolamento (UE) n.
651/2014 sulla base di una procedura valutativa “a sportello” condotta dall’Agenzia in house Sviluppo
Italia Molise spa, soggetto cui è riconosciuta anche la promozione dell’Avviso;
RITENUTO infine che la proposta di Avviso “High Tech Business”, completo della pertinente
modulistica, soddisfi, nella formulazione di cui all’Allegato I al presente provvedimento, l’obiettivo del
Programmatore di sostenere, nell’ambito della Smart Specialisation Strategy e dei suoi driver di
sviluppo, la realizzazione e la diffusione di idee innovative come definite dall’Azione di riferimento
1.3.1 del POR FESR FSE 2014/2020;
VISTO il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2010, approvato con DGR n.626/2016, che individua
quale Servizio competente per l’attuazione dell’Azione 1.3.1 il Servizio “Supporto all’AdG del POR
FESR-FSE in materia di aiuti”;
CONSIDERATO pertanto opportuno conferire al Direttore pro tempore del Servizio “Supporto
all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti” il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), quale soggetto titolare delle funzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di
riferimento nonché dal SIGECO del Programma;
RITENUTO necessario di imputare gli oneri finanziari complessivi per il suddetto Avviso pari ad €
2.000.000,00 Euro (duemilioni/00 Euro) a valere sul quadro finanziario dell’Asse prioritario 1
“Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione”, Azione 1.3.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria del presente provvedimento è assicurata dalle risorse del
POR FESR 2014-2020 - Asse 1, appostate nel bilancio pluriennale 2017-2019, approvato con legge
regionale n. 3/2017;
VISTO, infine il D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 recante “Disposizioni inmateria di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la legge regionale n. 3 del 31.01.2017 recante “Bilancio di previsione pluriennale della
Regione Molise per il triennio 2017-2019”;
PRESO ATTO, dell’esito favorevole dei pertinenti controlli 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; modifiche;
CONSIDERATO 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;
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DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione dell’ Azione 1.3.1 "Sostegno alla creazione e al
consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e
alle iniziative di spin-off della ricerca" del POR FESR FSE Molise 2014/2020, l’Avviso
pubblico di cui all’Allegato I, corredato dai relativi allegati, quali parti integranti e
sostanziali;
3. di far gravare l'onere conseguente al presente provvedimento, pari ad € 2.000.000,00
Euro (duemilioni/00 Euro), eventualmente incrementabili, sulle risorse a valere sul
quadro finanziario dell’Asse prioritario 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione”,
Azione 1.3.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, appostate nel bilancio pluriennale
2017-2019 approvato con legge regionale n. 3/2017;
4. di notificare il presente provvedimento al Direttore pro tempore del Servizio “Supporto
all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti”, RUP dell’Avviso, affinché provveda alla
predisposizione ed adozione dello schema dei disciplinari di concessione e della
pertinente manualistica e modulistica di rendicontazione;
5. di dare mandato a Sviluppo Italia Molise S.p.A per l’attuazione di un’azione tempestiva,
coordinata ed efficace di comunicazione e diffusione delle opportunità legate al
presente Avviso;
6. di inviare il presente atto, corredato dell’Allegato I, al Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria FESR-FSE” per la pubblicazione sul BURM e sul sito
dedicato alla POR FESR FSE 2014/2020;
7. di stabilire che il termine utile per la presentazione delle domande di agevolazione
decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul
B.U.R.M;
8. di stabilire che le domande di agevolazione, devono essere compilate esclusivamente
per via elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito
internet https://mosem.regione.molise.it/mosem;
9. 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 376/2014;
10. 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. L.vo n. 33 del 14/03/13.

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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