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VISTI

·         il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
·         il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
·         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
·         il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
·         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
·         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

 
RICHIAMATI

·         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06.2018 e C(2018)
8984 del 19.12.2018;
·         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018, n.
4/2018 e 5/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise
2014-2020;
·         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del
29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
·         la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con DD n. 81 del 22.07.2019 e n. 107 del 13.8.2019;
·         la DGR n. 8 del 23.01.2019 che da ultimo ha preso d'atto della decisione di esecuzione c(2018)
8984 final, che ha modificato la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del
POR MOLISE FESR FSE 2014-2020;
·         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPI n. 44/2019
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
·         la DGR n. 435 dell’11/11/2019 avente ad oggetto “POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 (CCI
2014IT16M2OP001), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015)4999 final del 14/07/2015, Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018 e Decisione C(2018)
8984 final del 19.12.2018 – Riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020 Procedura di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2019. Adempimenti”;

 
CONDIVISO che:

·         a seguito dell’emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) il governo nazionale ha
emanato una serie di provvedimenti volti a contenere il rischio del contagio, fra i quali "la modalità di
lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che potrà essere
applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31
gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di
informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro"
·         tra i modelli innovativi di organizzazione del lavoro lo “smart working” rappresenta lo strumento che
favorisce l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa
contestualmente mantenendo la produttiva aziendale, il benessere e la tutela della salute dei lavoratori
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e delle lavoratrici;
·          interventi di politiche aziendali women inclusive quali lo “smart working” contribuiscono
sensibilmente al contrasto del fenomeno della discriminazione aziendale nei confronti delle donne;

 
 
ACCERTATO che con DGR n. 105 del 23.3.2020 si è disposto, tra l’altro, di:

·         di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento Avviso Pubblico
per la PROMOZIONE DELLO SMART WORKING NELLE IMPRESE MOLISANE (allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale);
·         di assegnare per l’attuazione dell’intervento PERCORSI LA PROMOZIONE DELLO SMART
WORKING NELLE IMPRESE MOLISANE la dotazione finanziaria iniziale complessiva pari a €
461.179,04 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa attraverso risorse rivenienti
da ulteriori disponibilità;
·         di notificare il presente provvedimento all’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 sulla base della scheda intervento approvata con il presente atto;
·         di dare atto che il presente intervento è posto a carico del quadro finanziario dell’Asse 6
Occupazione , del POR Molise 2014-20 appostato sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli 13053,
13063 e 13038;

 
ACCERTATO che il Servizio Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE, al fine di
dare attuazione a quanto deliberato con la succitata DGR n. 105/2020 ha predisposto la documentazione
inerente l’Avviso pubblico in questione (ivi compresi i pertinenti allegati), sottoponendola, così come
disciplinato dal “Manuale delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO) con n.
49003 del 25.03.2020 è stato richiesto il preventivo controllo di 1° livello;
 
ACQUISITO l’esito favorevole del pertinente controllo di I° livello, disciplinati, nello specifico, dal “Manuale
delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO), ex art. 72 del Regolamento (UE)
1303/2013, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (giusta
nota n. 50928 del 30.03.2020);
 
RILEVATO che per l’Azione POR 6.3.2 sulla quale è appostato il presente Avviso, nel Sigeco, e nello
specifico nel Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione vigente (giusta DD n. 62 del 28-06-2019) è
previsto che la responsabilità gestionale (Responsabile Unico del Procedimento) sia attribuito al Direttore
del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri macroprocessi diversi dagli Aiuti;
 
RITENUTO che per l’attuale configurazione dell’Avviso sia necessario modificare l’attuale assetto
organizzativo disponendo che l’Azione 6.3.2, ricada nella categoria erogazioni di finanziamenti e/o servizi a
singoli beneficiari che individua quale responsabile gestionale il Servizio Supporto all’AdG del PO FESR-
FSE in materia di aiuti;
 
VERIFICATO inoltre che la Giunta Regionale al fine dare attuazione alla normativa in materia di Aiuti di
Stato, con Delibera n. 212 del 16.06.2017, tra l’altro, ha disposto di:

·         individuare il Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali,
commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” - Ufficio “Aiuti di stato e concorrenza”
l'unità organizzativa e di coordinamento delle attività in materia di aiuti di Stato, prevista dal Common
Understanding come distinct body;
·         approvare le "direttive sul processo di verifica preventiva, degli atti dell’Amministrazione Regionale
rilevanti in materia di aiuti di Stato e di consultazione del distinct body", per il rilascio dei pareri, per gli
adempimenti di notifica o di comunicazione nel Sistema di notifica degli aiuti di Stato (SANI2), nonché
per la cura dei rapporti con la Commissione Europea - DG Concorrenza e il Dipartimento per le
Politiche Europee;
·         approvare il modello della scheda Aiuti di Stato;
·         approvare le check list "De Minimis" e "Aiuti in esenzione",

 
PREDISPOSTA la scheda Aiuti di Stato e la pertinente check list "De Minimis";
 
ACCERTATO che come disposto dalla suindicata DGR n105/2020 la presente procedura è posta a carico
del quadro finanziario dell’Asse prioritario 6 del POR FESR-FSE 2014-2020 per il valore complessivo di €
461.179,04 appostato sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli del FSE n.13053 (quota UE), n. 13063
(quota Stato) e n. 13038 (quota Regione);
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RILEVATO che la DGR n. 58 dell’8.2.2018 aveva disposto, tra l’altro, che per ciascun capitolo di spesa
possano essere individuati uno o più “Responsabili di budget” che operano secondo quanto riportato ai
punti a) b) c) d) e) del documento istruttorio della stessa DGR:
a) per ciascun capitolo di spesa potranno essere individuati uno o più “Responsabili di budget” afferenti alla
medesima Struttura dipartimentale a cui fa riferimento il Servizio regionale/Direzione dipartimentale
assegnatari del capitolo di spesa, previo assenso scritto da parte del titolare della responsabilità del
capitolo;
b) L’attribuzione della responsabilità del budget è conferita con Determinazione del Direttore di
Dipartimento a cui afferisce il Servizio regionale assegnatario del capitolo di spesa.
c) L’assegnazione della responsabilità del budget potrà avvenire anche tra Dipartimenti differenti, in tal
caso l’assenso al conferimento della responsabilità di budget (extra dipartimentale) dovrà essere espressa
in forma scritta anche dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce organicamente il “Responsabile di
budget” individuato.
d) Il Responsabile del budget potrà gestire le risorse allo stesso assegnate in piena autonomia rispetto a
ciascuna delle fasi endoprocedimentali del preimpegno, dell’impegno e della liquidazione.
e) Il Responsabile del capitolo provvede, nel caso in cui le risorse assegnate non coincidano con
documentate ragioni di spesa, alla variazione delle risorse assegnate, nei limiti dello stanziamento del
capitolo, con proprio atto dirigenziale, previo assenso scritto reso dal Direttore del Dipartimento, dal
Direttore generale della Salute e/o dall’Autorità/Organismo di gestione dei Fondi cofinanziati con risorse
statali o comunitarie, a cui lo stesso organicamente afferisce;
 
RITENUTO dover attribuire al direttore del servizio regionale di riferimento, l’assegnazione della
responsabilità di budget per AVVISO PUBBLICOPER LA PROMOZIONE DELLO SMART WORKING
NELLE IMPRESE MOLISANE “IO LAVORO AGILE”, ripartito negli esercizi 2020, 2021 e 2022 sulla base
del crono programma condiviso con il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti, acquisito “de facto” l’assenso del direttore del servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE” titolare dei capitoli di spesa, proponente il presente atto,
secondo la seguente assegnazione:
 

POR  Servizio regionale
competente

 Importo
procedura (euro)

 Fabbisogno 2020 (euro) a carico stanziamento
POR

Asse
6.3.2

Servizio Supporto
all’AdG del PO
FESR-FSE in
materia di aiuti

 

  461.179,04
 

 capitolo  13053  capitolo 13063  capitolo 13038

461.179,04

        276.707,42          129.130,13          55.341,48

 
PREDISPOSTO l’Avviso Pubblico per LA PROMOZIONE DELLO SMART WORKINGNELLE IMPRESE
MOLISANE“IO LAVORO AGILE comprensivo dei pertinenti allegati (parte integrante e sostanziale del
presente atto) e ritenuto di doverlo approvare;
 
VALUTATO:

·         di non assoggettare il presente atto ai controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014,
·         di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 
PRESO ATTO della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 21 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;

 
DETERMINA

 
1.       di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
di prendere atto della DGR n. 105 del 23.3.2020 e per gli effetti approvare nell’ambito del POR2.
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MOLISE FESR FSE 2014/2020 Asse 6 Occupazione  Azione 6.3.2. “Aumentare l’occupazione
femminile” l’Avviso Pubblico per la PROMOZIONE DELLO SMART WORKING NELLE IMPRESE
MOLISANE “IO LAVORO AGILE” comprensivo dei relativi allegati (parte integrante e sostanziale
del presente atto);

 
di modificare il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione approvato con DD n. 62 del 28-06-3.
2019) collocando l’Azione 6.3.2 nell’ambito della categoria erogazioni di finanziamenti e/o servizi a
singoli beneficiari;

 
di individuare il Direttore del Servizio Supporto all’AdG del PO FESR-FSE in materia di aiuti quale R4.
esponsabile Unico del Procedimento (RUP dell’Avviso in questione);

 
5.       di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la pertinente scheda Aiuti di
Stato e la check  list de minimis;

 
6.       di imputare l’onere finanziario complessivo del suddetto Avviso Pubblico pari ad € 461.179,04
appostate sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli del FSE n.13053 (quota UE), n. 13063 (quota
Stato) e n. 13038 (quota Regione);

 
7.       di procedere all’attribuzione del budget, per i sotto indicati capitoli afferenti il FSE come da
seguente schema:

POR  Servizio regionale
competente

 Importo
procedura (euro)

 Fabbisogno 2020 (euro) a carico stanziamento
POR

Asse
6.3.2

Servizio Supporto
all’AdG del PO
FESR-FSE in
materia di aiuti

  461.179,04
 

 capitolo  13053  capitolo 13063  capitolo 13038

461.179,04

        276.707,42          129.130,13          55.341,48

 
8          per gli adempimenti di rispettiva competenza, notificare il presente provvedimento a:

·         Direttore del il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di Aiuti;
·         Direttore del Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
·         Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali,
commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” - Ufficio “Aiuti di stato e concorrenza”;

 
9         di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, sull’albo pretorio, sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito
regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

 
10     di stabilire che le domande di agevolazione, devono essere compilate esclusivamente per via
elettronica utilizzando la procedura informatica “MoSEM” messa a disposizione sul sito internet
https://mosem.regione.molise.it/mosem;

 
11     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

 
12     di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014.

 
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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