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. 2451 DEL 05-06-2018
OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - AZIONE 1.3.1. AVVISO PUBBLICO "HIGH TECH
BUSINESS" SOGGETTO PROPONENTE IQUADROCI SRL DI CAMPOBASSO CUP
D33E17000030007 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE BARANELLO
Campobasso, 05-06-2018
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Campobasso, 05-06-2018
Il Direttore del Servizio

L’Istruttore
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LUIGI SCAPILLATI

MARILINA DI DOMENICO
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PREMESSO :
che con determinazione dirigenziale n. 293 del 06/02/2018 è stato concesso alla IQUADROCI Srl con
sede legale in Campobasso, Via Campania, 151 - P. I.V.A. 01779250701 a titolo di cofinanziamento del
POR FESR 2014/2020 - AVVISO HIGH TECH BUSINESS - un contributo a fondo perduto (calcolato ai
sensi di quanto previsto dall’Art. 22, comma 3, lettera c) del Regolamento UE n. 651/2014) di euro
108.756,23 per la realizzazione del Piano d’Impresa presentato in data 29/11/2017, identificativo MoSEM
17002MP000000059 e protocollo n. 138274;
che in data 06/03/2018 è stato sottoscritto il Disciplinare degli Obblighi di cui all'articolo 9 dell'Avviso citato,
con il quale, tra l'altro, sono regolate le modalità di erogazione del contributo concesso;
che in tale contesto, ai fini della corresponsione del contributo, è ammessa l’erogazione di un acconto per
un importo non superiore al 40% del contributo concesso, da richiedersi entro tre mesi dalla data di stipula
del Disciplinare degli Obblighi mediante compilazione e sottoscrizione di apposita modulistica
accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa ( artt. 6 e 7 del Disciplinare);
VISTA la documentazione prodotta in data 21/05/2018 - prot. n. 67446 - dalla IQUADROCI S.r.l. con sede
legale in Campobasso - Via Campania, 151 - P. I.V.A. 01779250701 - CUP D33E17000030007
COR 231881 nella persona del legale rappresentante Giuseppe Berardinelli, con la quale si richiede
l’erogazione di un acconto per euro 43.502,49 corrispondenti al 40% del contributo concesso a valere sul
FESR, pari ad euro 108.756,23;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1880 del 14/05/2018 con la quale il contributo ammissibile è stato
rideterminato in euro 199.950,39 e quello concedibile in euro 119.970,23;
CONSTATATO che benchè variato l'ammontare del contributo concedibile, quello richiesto dalla Iquadroci
quale anticipazione rientra nella fascia del 40% così come previsto dalla normativa riguardante l'Avviso;
CONSTATATO altresì che la richiesta di anticipazione è stata formulata seguendo le indicazioni dettate dal
Disciplinare sottoscritto ed alla richiesta medesima è allegata polizza fidejussoria rilasciata da ABC
Asigurari Reasigurari SA di Bucarest (Romania) regolarmente iscritta nell’albo imprese IVASS ed abilitata
ad operare nel ramo cauzioni come da estratto telematico datato 25/05/2018;
VISTO l’esito positivo delle verifiche in materia di regolarità contributiva e previdenziale ( Durc Regolare
con validità sino al 25/09/2018), mentre per gli adempimenti Equitalia si fa riferimento alla Circolare 29
luglio 2008, n. 22 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che per i progetti cofinanziati dall'Unione
Europea esenta leAmministrazioni dall'acquisire preventivamente il nulla osta;
RITENUTO per quanto sopra concedere all’impresa Iquadroci Srl di Campobasso l’acconto di euro
43.502,49 rientrante nella fascia del 40% del contributo ammesso al finanziamento FESR di euro
119.970,23;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2101 del 21/05/2018 con la quale è stata effettuata la prenotazione
di impegno dell'Avviso pubblico High Tech Business per euro 2.630.715,00 a valere sui seguenti capitoli:
- n. 13295 - prenotazione di impegno n. 847 - n. 13372 - prenotazione di impegno n. 848
- n. 13394 - prenotazione di impegno n. 849
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2236 del 28/05/2018 con la quale sono state imputate alle
prenotazioni citate le singole concessioni alle agevolazioni, tra cui quella riferita alla società Iquadroci Srl;
RITENUTO poter procedere alla concessione dell'anticipazione in favore di IQUADROCI Srl di
Campobasso:
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1. le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di concedere all’impresa Iquadroci S.r.l. con sede a sede legale in Campobasso Via Campania,
151 P. I.V.A. 01779250701 CUP D33E17000070007 COR 231881 quale beneficiaria delle
agevolazioni di cui all'Avviso High Tech Business, l’anticipazione di euro 43.502,49 rientrante nella
fascia del 40% del contributo ammesso al finanziamento FESR di euro 119.970,23;
3. di impegnare la somma di euro 43.502,49 a valere sul preimpegno di cui alla determinazione
dirigenziale n. 2101/2018, nel modo seguente:
-- capitolo 13295 ( quota UE pari al 50% del contributo concesso) € 21.751,25, imp n. 847/2018;
-- capitolo 13372 ( quota Stato pari al 35% del contributo concesso) € 15.225,87 imp.n. 848/2018;
-- capitolo 13394( quota Regione pari al 50% del contributo concesso) € 6.525,37 imp.n.849/2018;

5. 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;

6. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del sito
web regionale, all’albo pretorio e sul BURM;

7.
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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SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA DI
AIUTI
Il Direttore
LORELLA PALLADINO

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