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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. 1202 DEL 21-03-2019
OGGETTO: PRATT 11254-POR FESR FSE 2014-2020 - AZIONE 1.1.1. AVVISO
PUBBLICO " SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ COLLABORATIVE DI R&S PER LO SVILUPPO
DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI" - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL DISCIPLINARE DEGLI OBBLIGHI
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, 21-03-2019
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VISTA la DGR n. 111 del 25/02/2018 con la quale è stata attivata l'Azione 1.1.1. come sopra specificata e,
di conseguenza, è stata approvata la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'Avviso
pubblico, come approvata dal Tavolo Tecnico Interfondo nella seduta del 22.02.2018;
VISTA la Determinazione n. 72 del 19/6/2018 con la quale il Direttore del 1° Dipartimento ha approvato,
tra l'altro, l'Avviso pubblico "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" comprensivo dei relativi allegati;
PRESO ATTO del successivo inserimento dell’Avviso pubblico “Sostegno alle attività collaborative di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” nel sistema di monitoraggio
regionale, piattaforma MOSEM, con la creazione della relativa procedura di attivazione identificata dal n.
PRATT 11254;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2018) 8984 final del 19.12.2018 con la quale, tra l'altro,
sono state rideterminate le quote di cofinanziamento comunitario (60%), statale (28%) e regionale (12%);
VISTA la propria determinazione n. 189 del 22/01/2018 con la quale e' stato approvato lo schema di
"Disciplinare degli Obblighi" che regolamenta i tempi e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui
all'Avviso “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi”- Azione 1.1.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020;
VISTO il punto 3) del dispositivo della citata determinazione che rimanda a successivo atto l’approvazione
della manualistica e modulistica di rendicontazione, quali parti integranti e sostanziali dello stesso
"Disciplinare";
VISTO lo schema di "Manuale di Rendicontazione" allegato al presente atto;
VISTA la modulistica riferita alle modalità di erogazione delle agevolazioni, allegata al presente atto;
RITENUTO dover approvare il Manuale di Rendicontazione e la modulistica di rendicontazione delle
agevolazioni riferite all'Avviso “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”- Azione 1.1.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020,
come allegati al "Disciplinare degli Obblighi" di cui ne formano parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il presente atto è assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
CONSIDERATO altresì che il presente atto non 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;
VISTO l’art. 3 dell’Avviso relativo alla gestione dell'intervento;
RITENUTA la propria competenza in qualità di RUP;
DETERMINA
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare l'allegato "Manuale di rendicontazione" contenente le istruzioni per rendicontare le spese
sostenute per il progetto ammesso ad agevolazione al fine dell'erogazione del contributo, nell'ambito
dell'Avviso "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi” - Azione 1.1.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020;
3) di approvare l'allegata modulistica riferita alle modalità di erogazione delle agevolazioni riferite allo
stesso Avviso di cui al punto precedente;
4)
di provvedere ad implementare il sistema informativo MoSEM con l’inserimento della presente
determinazione e della documentazione ad essa allegata;
5) di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto dal punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta n. 376del 1 agosto 2014;
6)
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
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amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13 e s.m.i..
7) di pubblicare la presente determina all’albo pretorio e sul sito Moliseineuropa;

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