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. 189 DEL 22-01-2019
OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – AZIONE 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA' COLLABORATIVE DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE
SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI". DGR N. 111 DEL 25/02/2018 E
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 72 DEL 19/06/2018 E N. 75
DEL 25/06/2018 – APPROVAZIONE 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, 22-01-2019
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PREMESSO:

- che con deliberazione n. 111 del 25/02/2018 adottata dalla Giunta Regionale si è provveduto, tra
l’altro, ad:
Ø attivare nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020 l’Azione 1.1.1 – “Sostegno alle attività
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnoligie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”;
Ø approvare la scheda intervento contenente gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico relativo alla
suddetta Azione1.1.1;
Ø 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 pubblico;
- che con Determinazione n. 72 del 19/06/2018 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione
del POR FESR FSE 2014/2020, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione giuntale sopra
citata,
Ø è stato approvato nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020, Asse I “Ricerca, Sviluppo Tecnologico
e Innovazione” – Azione 1.1.1 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
(parte integrante e sostanziale dell’atto);
Ø si è dato atto che responsabile della gestione del presente Avviso è il Servizio Supporto all’Autorità di
Gestione del Por Fers-Fse in Materia di Aiuti, supportato per gli adempimenti tecnici e amministrativi
riguardanti, in particolare la promozione dell’intervento, l’istruttoria e la valutazione delle domande,
dalla società in house Sviluppo Italia Molise S.p.A.;
Ø è stato imputato l’onere finanziario complessivo del suddetto Avviso Pubblico pari ad € 5.830.912,00
(già posto a carico del quadro finanziario dell’Asse prioritario 1 del POR FESR-FSE 2014-2020) sui
pertinenti capitoli del bilancio regionale pluriennale del FESR n. 13295 (quota UE), n. 13372 (quota
Stato) e n. 13394 (quota Regione);
- che con successiva Determinazione n. 75 del 25/06/2018 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di
Gestione del POR FESR FSE 2014/2020, è stato riapprovato il suddetto Avviso, rilevato che lo stesso,
approvato con D.D. n. 72 del 19/06/2018 sopra richiamata, riportava alcuni errori materiali e
disallineamenti formali con gli allegati che avrebbero potuto generare incomprensioni, rendendo
opportuna la loro immediata correzione;
- che con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 104 del 08/08/2018 è stata disposta la
sospensione della presentazione delle domande relative l’Avviso Pubblico "Sostegno alle attività
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" di cui alla
determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 75 del 25.06.2018, considerato che le domande
presentate a quella data, anche al netto di eventuali tagli e riduzioni, risultavano assorbire
completamente il budget complessivo assegnato all’Avviso, rendendo inutilmente gravoso consentire
ultriormente la presentazione di istanze, generando aspettative sicuramente non realizzabili;
- che l’Avviso pubblico “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, corredato dai relativi allegati, è stato pubblicato sul Bollettino
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Ufficiale Regione Molise n. 40 del 28/06/2018;

ATTESO che le agevolazioni sono concesse e derogate dalla Regione Molise sulla base di un
“Disciplinare degli Obblighi” stipulato con il beneficiario, che regolamenta i tempi e le modalità di
erogazione delle agevolazioni e ne comprende la pertinente manualistica e modulistica di
rendicontazione;
RITENUTA la propria competenza nell’approvazione del citato “Disciplinare”, così come previsto dal
SIGECO, approvato con DGR n. 626 del 28/12/2016 e smi, e richiamato dalla Determinazione n. 38 del
10/04/2018 del Direttore del I Dipartimento della Regione Molise;
VISTO lo schema di “Disciplinare degli Obblighi” allegato al presente atto, che regolamenta i tempi e le
modalità di erogazione delle agevolazioni;
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, infine, 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;

CONSIDERATA 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 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;
3) di rimandare a successivo atto l’approvazione della manualistica e modulistica di rendicontazione,
quali parti integranti e sostanziali dello stesso "Disciplinare";
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. 376 del 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
amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13 e s.m.i..
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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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