REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1D.01) SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR
FESR-FSE IN MATERIA DI AIUTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2130 DEL 22-05-2018
OGGETTO: POR FESR FSE 2014-2020 AZIONE 1.3.1. AVVISO HIGH TECH BUSINESS
REVOCA AGEVOLAZIONI SOGGETTO PROPONENTE SURACE MASSIMILIANO - ID
MOSEM 1700MP000000057
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE BARANELLO
Campobasso, 22-05-2018
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VISTA l’istruttoria condotta da Sviluppo Italia Molise in veste di Soggetto Valutatore e trasmessa alla
Regione Molise tramite sistema informativo MoSEM in data 16/01/2018, dalla quale emerge l'ammissibilità
alle agevolazioni previste dall'Avviso High Tech Business - in seguito Avviso - della domanda presentata in
data 16/11/2017, identificativo MoSEM n. 1700MP000000057 e protocollo n. 133075, da SURACE
Massimiliano in qualità di Soggetto proponente con società da costituirsi;
VISTA la nota n. 17635 del 5/02/2018 con la quale, sulla base di quanto sopra evidenziato, è stata
notificata al Soggetto proponente l'ammissibilità alle agevolazioni del progetto a suo tempo presentato, con
un contributo concedibile determinato in euro 41.252,62 e, al contempo, è stato attribuito il termine di 90
giorni dalla data di notifica per trasmettere la documentazione relativa alla società da costituirsi, nel rispetto
dell'articolo 7, comma 11 dell'Avviso;
VISTA altresì l'istruttoria di rettifica datata 09/04/2018 con la quale il Soggetto Valutatore - Sviluppo Italia
Molise - ha proceduto a rideterminare l'entità della spesa ammissibile nonchè del contributo concedibile
sulla base delle indicazioni fornite dalla Determinazione Dirigenziale n. 35 del 05/04/2018 adottata dal
Direttore del I Dipartimento - Autorità di Gestione POR FESR FSE 2014/2020 - che ha accolto
parzialmente il ricorso gerarchico presentato da un soggetto proponente ammesso alle agevolazioni
limitatamente al calcolo della retribuzione per il personale; di conseguenza è stata disposta la verifica delle
altre istruttorie al fine di evitare disparità di trattamento;
RILEVATO che l'ammontare del contributo ammissibile è stato rideterminato in euro 91.755,28 , mentre
quello concedibile in euro 45.877,44
CONSTATATO
- che nel termine dei 90 giorni concessi dalla data di comunicazione dell'ammissibilità, scadenti il 6
maggio scorso, il soggetto proponente Surace Massimiliano ha fatto pervenire la documentazione prevista
dall'Avviso;
- che dalla citata documentazione, ed in particolare dalla visura camerale, emerge che la società costituita
non risulta iscritta alla Sezione Speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8 del
decreto legge n.179/2012 - start up innovative - condizione essenziale per accedere alle agevolazioni così
come disposto dall'articolo 4 dell'Avviso;
VISTO l'articolo 14, comma 1, lett.c. dell'Avviso che dispone la revoca totale del contributo concesso
qualora si verifichi la mancata iscrizione della società nella sezione speciale sopra già specificata;
VISTO altresì l’art. 3 del Avviso relativo alla gestione degli interventi;
RITENUTA la propria competenza in qualità di RUP;
CONSIDERATO che il presente atto è soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto dal punto 6
della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 376 del 01
agosto 2014:
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di revocare ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. c. dell'Avviso High Tech Business ( mancata
iscrizione della società nella sezione speciale del Registroo delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8
del decreto legge n.179/2012 - start up innovative - entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della
comunicazione di ammissibilità) le agevolazioni rideterminate nel loro ammontare di euro 45.877,44
come in premessa specificato, concesse a SURACE MASSIMILIANO , in qualità di Soggetto
proponente di società da costituirsi del progetto presentato in data 16/11/2017, identificativo MoSEM n.
1700MP000000057 e protocollo n. 133075;
3. di notificare il presente atto al sig Surace Massimiliano, in qualità di soggetto proponente, al
seguente indirizzo pec massimiliano.surace.it;
4. di notificare il presente provvedimento a Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Soggetto
Valutatore alla seguente PEC sviluppoitaliamolise.it;
5. di provvedere ad aggiornare il sistema informativo MoSEM con l’inserimento della presente
determinazione e della documentazione attinente;
6. di inviare il presente atto al Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria FESR-FSE” per
la pubblicazione sul sito dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURM;
8. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto dal punto 6
della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 376 del
01 agosto 2014;
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. L.vo n. 33 del 14/03/13.
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LORELLA PALLADINO
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