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OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014/2020 ASSE 3- AVVISO PUBBLICO "AGEVOLAZIONI PER
SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA" (DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 50 DEL 12.05.2020). PROROGA TERMINE ULTIMO
PRESENTAZIONE RICHIESTA EROGAZIONE SALDO.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO

Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014/2020

VISTI:

-         il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
-         la L.R. 23 marzo 2010, n.10 e ss.mm.ii.;
-         l’Avviso Pubblico "AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA
RIPRESA PRODUTTIVA" – in attuazione del “Piano di azioni integrate per contrastare gli effetti
causati dalla pandemia da “ COVID-19” ex DGR n. 136 del 16 aprile 2020 e in esecuzione della
DGR n. 152 del 4 maggio 2020 - approvato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento
nell’ambito del POR FESR FSE Molise 2014/2020 - in sede di prima applicazione Asse 3
Competitività del sistema produttivo, Azione 3.1.1;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del POR
FESR-FSE in Materia di Aiuti n. 4232 del 14 agosto 2020 con la quale è stato approvato il Disciplinare
degli Obblighi, documento che regolamenta i tempi e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui
all’Avviso Pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva” approvato con
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 50 del 12 maggio 2020, unitamente agli schemi e
documenti necessari per l’attuazione dello stesso Avviso “Modulistica art.11 comma 2 e art.14”;

VISTE le domande di ammissione alle agevolazioni presentate dai soggetti proponenti in data 25 maggio
2020 e approvate con Determinazione Dirigenziale del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del POR
FESR-FSE in Materia di Aiuti n. 2833 del 5 giugno 2020;

PRESO ATTO dell’art. 6 comma 1 dell’Avviso Pubblico "AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE
IMPRESE E FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA" che riconosce i costi di gestione sostenuti
dall’impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31/12/2021;

VISTO l’art. 11 lettera B) dell’Avviso Pubblico succitato che definisce come termine ultimo per la richiesta di
erogazione saldo il termine del 31 gennaio 2022;

CONSIDERATO CHE il protrarsi della pandemia Covid 19 che ha determinato , nel periodo intercorrente
dall’emanazione dell’avviso ad oggi, diversi periodi di chiusura delle attività e un generale rallentamento
delle attività ;

RITENUTO di dover provvedere alla proroga del termine ultimo di presentazione delle richieste di
erogazione saldo al fine di dare maggior tempo ai beneficiari per presentare tutta la documentazione
amministrativa necessaria  per la richiesta dell’erogazione del saldo;

TENUTO CONTO:

-         della grave condizione sanitaria determinata dall'intensificarsi dell'emergenza pandemica
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COVID-19 con una situazione socio-economica di permanente instabilità;

-         dell’interesse pubblico a non ridurre i risultati degli interventi già realizzati e non vanificare
l’impatto positivo conseguito su tutto il territorio regionale dall’intervento agevolativo di che trattasi,
considerando anche le conseguenti ricadute socio-economiche e occupazionali;

RICHIAMATO

-         il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia 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”;
-         il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, che ha abrogato
l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in
tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1.     di differire il termine per la sola presentazione della richiesta di erogazione del  saldo
alla data del 31 marzo 2022, al fine di dare maggior tempo ai beneficiari per presentare
tutta la documentazione amministrativa così come prevista nell’Avviso Pubblico
“AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA RIPRESA
PRODUTTIVA" – in attuazione del “Piano di azioni integrate per contrastare gli effetti
causati dalla pandemia da “ COVID-19””

2.     di confermare che i costi ammissibili sono i costi di gestione sostenuti dall’impresa
beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 così come
disciplinati dall’avviso pubblico;

3.     di considerare il presente provvedimento non assoggettato al controllo di regolarità
amministrativa previsto al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata
con Delibera di Giunta 376/2014;

4.     di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale
istituzionale sull’albo pretorio e sul BURM.

 

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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