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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 e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n 1080/2006 Consiglio;
- l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021;
- il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015, come modificato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C (2018) 3705 final del 20.6.2018;
- la Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Molise (RIS3
Molise) la cui versione aggiornata è allegata alla DGR n. 309 del 22/06/2016 la S3;
 
VISTE anche:

-       la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e integrato con
Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
-       la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 6/02/2017 avente ad oggetto “Programmazione
2014/2020. Istituzione Tavolo Tecnico Interfondo per la programmazione 2014/2020. RATIFICA”;
-       la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale delle
Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n.
54 del 11.05.2018;
-       i criteri di selezione delle operazioni riferiti alle Azioni del Programma, approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 con procedura scritta n.2/2016, come integrati e
modificati con procedura scritta n. 1/2018;
-       il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 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, pubblicato sulla GURI n. 71 del 26.03.2018;

 
RILEVATO che con:

·         la Delibera n. 341 del 19/09/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad attivare l’Azione 3.1.1.
del POR FESR FSE 2014/2020 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (3.1.1 AdP)";
·         in esito alla suindicata DGR n. 341/2017 con la Determina n. 62 del 29.09.2017 del Direttore del I°
Dipartimento della Giunta Regionale nonché Autorità di Gestione del POR Molise FESR-FSE 2014-20
è stato approvato, l’Avviso pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” successivamente
integrato e modificato con DD n. 15 del 28-02-2018;
·         con la DGR n. 134 del 25/02/2018 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto in applicazione
dell’articolo 3, commi 5 e 6, dell’Avviso di cui alla DD. n.62/2017, di considerare attivata l’Azione 3.4.1
dall’Avviso  in parola prevedendo un’attribuzione finanziaria pari ad € 4.236.040,00, destinata, in via
prioritaria alle iniziative imprenditoriali che non rientrano nei criteri di ammissibilità previsti dall’Azione
3.1.1 del POR Molise FESR-FSE 2014/2020, in quanto non coerenti con gli ambiti prioritari di
specializzazione stabiliti dalla RIS3 Molise;
·         in esito alla DGR n. 134/2018 con Determina n.22 del 07.03.2018 del Direttore del I° Dipartimento
della Giunta Regionale nonché Autorità di Gestione del POR Molise FESR-FSE 2014-20 si è preso atto
dell’incremento delle risorse appostate sull’Avviso Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” (ex DD n.
62 del 29-09-2017)”;
 

PRESO ATTO degli esiti gestionali di cui agli atti realizzati dal Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di
Gestione del Por Fers-Fse in Materia di Aiuti (RUP dell’Avviso) e nello specifico degli elenchi degli
ammessi alla terza fase dell’Avviso (approvati con le DD n. 622/2018 e n. 1256/2018) e non ancora attivati
(mediante le DD n.871/2018 e 977/2018) dai quali si rileva la presenza di  ulteriori  progettazioni
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ammissibili ma non
attivate per esaurimento delle risorse finanziarie già assegnate;
 
ACCERTATO CHE con DGR n. 275 del 15.06.2018 si è tra l’altro stabilito di:

1.     incrementare la dotazione dell’Avviso “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili” (ex DD n. 62 del 29-09-2017) di un importo pari a euro 4.000.000,00 a valere sull’Azione
3.1.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020 – il cui piano finanziario presenta una capienza residua
adeguata, alla luce dello stato di attuazione delle procedure già attivate e delle relative previsioni di
tiraggio – e scorrere - in applicazione della previsione di cui al comma 6 dell’articolo 3 dell’Avviso (…La
Regione Molise si riserva la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria di cui al comma 1…) - le
graduatorie approvate con DD 622/2018 e s.m.i., oltre i limiti costituiti dalla dotazione complessiva
originaria dell’Avviso, pari a euro 14 milioni, successivamente incrementata di euro 4.236.040,00 a
valere sull’Azione 3.4.1, in conformità alle ripartizioni di cui all’Articolo 3, comma 4 dell’Avviso
medesimo, con riguardo alle sole candidature afferenti agli ambiti S3 – criterio di ammissibilità
dell’Azione 3.1.1 - secondo l’ordine di punteggio;
2.     di dover conseguentemente considerare applicabile il comma 8 dell’articolo 11 dell’Avviso (“Le
domande presenti nelle graduatorie di cui al comma 3 che precede, che non hanno avuto accesso alla
terza fase di valutazione per carenza di risorse, potranno accedere alla suddetta fase, nel rispetto dello
stesso ordine di graduatoria, a seguito di scorrimento, nei seguenti casi: per osmosi finanziaria e in
caso di disponibilità di ulteriori risorse”);
3.     di far gravare l’onere connesso al presente Provvedimento, pari a Euro 4.000.000,00, sui seguenti
capitoli di uscita del Bilancio regionale, dando mandato al Direttore del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria FESR-FSE” di renderne operative le disponibilità:

·         Capitolo 13295 (quota UE): 2.000.000,00
·         Capitolo 13372 (quota Stato): 1.400.000,00
·         Capitolo 13394 (quota Regione): 600.000,00;

 
VERIFICATO che:

·         per l’operatività del disposto della succitata DGR n. 275/2018 con nota n. 80066 del 19.06.2018 il
Servizio di Coordinamento Programmazione Comunitaria fondo Fesr–Fse, previa acquisizione, dal
Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in Materia di Aiuti, delle
indicazioni sulla ripartizione della spesa negli esercizi 2018/2020, ha richiesto una variazione al bilancio
di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 4 art. 51 DLgs n. 118/2014;
·         il Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, con proprio atto n. 3141 del
3.07.2018, ha reso esigibile la predetta dotazione finanziaria di € 4ML nei termini e con le modalità
coerenti all’Avviso in narrativa; 

 
CONSIDERATO che l’integrazione di spese suesposte non pregiudica l’assetto complessivo dell’Avviso in
termini di rispetto della normativa nazionale e comunitaria e di coerenza al POR, per cui si valuta non
necessario assoggettare lo stesso al controllo preventivo di 1° livello;
 
RITENUTO di dover recepire le indicazioni della succitata Deliberazione disponendo con il presente atto, di
incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili” (ex DD n. 62 del 29-09-2017 e s.m.i.) di € 4.000.000,00 a valere sull’Azione 3.1.1 del POR
FESR FSE Molise 2014-2020 e per gli effetti prevedere lo scorrimento  delle graduatorie approvate con DD
622/2018 e s.m.i., oltre i limiti costituiti dalla dotazione complessiva dell’Avviso, secondo l’ordine di
punteggio, facendo gravare la sudddetta spesa sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

·         Capitolo 13295 (quota UE): 2.000.000,00
·         Capitolo 13372 (quota Stato): 1.400.000,00
·         Capitolo 13394 (quota Regione): 600.000,00;

 
RICHIAMATA inoltre la DGR n. 33 dell’8.02.2018 con la quale è stato approvato il “Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2018/2020”
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le
spese;
 
RILEVATO che con la DGR n. 58 dell’8.2.2018 si è disposto, tra l’altro:

·         di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 10, del D.Lgs. n.118/2011,
l’assegnazione ai dirigenti regionali/direttori dipartimentali titolari dei centri di responsabilità, ai fini della
gestione, dei capitoli di spesa;
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·         di stabilire altresì 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;

 
RILEVATO altresì che nel documento istruttorio della suindicata DGR n. 58/2018 è rappresentato che:
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;
 
LETTA la Determinazione Dirigenziale n. 1232 del 9.04.2018 del Direttore del Servizio Coordinamento
Programmazione Comunitaria Fondo FESR: “POR FESR/FSE 2014-2020 – D.lgs.. N.118/2011, art.53,
accertamento entrate anni 2018, 2019 e 2020”;
 
ACCERTATO, inoltre, che con DD n. 43 del 13.04.2018, avente a oggetto “Deliberazione della Giunta
Regionale n. 58 dell'8.02.2018. Ripartizione "budget" tra i direttori titolari dei centri di responsabilità.
Provvedimenti”, al direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in Materia di
Aiuti, per l’Avviso in questione, è già stata attribuita la responsabilità di budget nell’importo complessivo di
€ 18.236.040,00 (di cui € 14.000.000,00 a carico dell’Azione 3.1.1 ed € 4.236.040 a carico dell’azione
3.4.1), così ripartiti nel triennio 2018-2020 (cfr Allegato A alla DD 43/2018):
 

Procedura
Importo

procedura
(euro)

Competenza
Fabbisogno

2018
(euro)

Fabbisogno
2019
(euro)

Fabbisogno
2020
(euro)

Fabbisogno
nel triennio

(euro)

Fabbisogno
oltre 2020

(euro)
Capitolo

UE
Capitolo
STATO

Capitolo
REGIONE

Az. 3.1.1.
AVVISO AIUTI PER
INVESTIMENTI IN
MACCHINARI,
IMPIANTI E BENI
INTANGIBILI, E
ACCOMPAGNAMENTO
DEI PROCESSI DI
RIORGANIZZAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE

14.000.000,00

Servizio
Supporto
all'AdG in
materia di

aiuti

4.500.000,00 9.500.000,00 - 14.000.000,00 - 13295 13372 13394

Az. 3.4.1.
AVVISO AIUTI PER
INVESTIMENTI IN
MACCHINARI,
IMPIANTI E BENI
INTANGIBILI, E
ACCOMPAGNAMENTO
DEI PROCESSI DI
RIORGANIZZAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE

4.236.040,00

Servizio
Supporto
all'AdG in
materia di

aiuti

677.766,40 1.524.974,40 2.033.299,20 4.236.040,00 - 13295 13372 13394

 
 
 
RITENUTO dover integrare tale previsione, attribuendo al direttore del Servizio Supporto all’Autorità di
Gestione del Por Fers-Fse in Materia di Aiuti l’assegnazione della responsabilità di budget per l’incremento
delle risorse come stabilito dalla suindicata DGR n. 275/2018, per complessivi euro 4.000.000,00, ripartiti
negli esercizi 2018, 2019 e 2020 - sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Supporto all’Autorità di
Gestione del POR FESR FSE in Materia di Aiuti – secondo quanto segue;
2018 – euro 1.200.000,00
2019 – euro 1.200.000,00
2020 – euro 1.600.000,00;
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VISTA, altresì, l’ulteriore richiesta - agli atti del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR – con cui il Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE in Materia di Aiuti
ha modificato le indicazioni di ripartizione per anni della dotazione dell’Avviso a valere sull’Azione 3.1.1
pari a 14 milioni, spostando all’anno 2020 4,5 mlioni di euro già assegnati all’anno 2019 con la richiamata
Determinazione n. 43 del 13.04.2018 inerente all’attribuzione della responsabilità del budget;
 
RITENUTO, pertanto, per tutto fin qui esposto, di dover rideterminare l’attribuzione del budget già operata
con la richiamata DD 43/2018, in conseguenza (i) delle richieste di modifica - rappresentate dal Direttore
Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE in Materia di Aiuti - della distribuzione
negli anni 2019 e 2020 del fabbisogno relativo all’Avviso in questione a valere sull’Azione 3.1.1
(complessivi 14milioni iniziali) e (ii) dell’incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso a valere
sull’Azione 3.1.1 per complessivi 4 milioni di euro disposto con la richiamata DGR n. 275 del 15.06.2018 e
recepito con il presente provvedimento;
 
RIDETERMINATA, per l’effetto, l’assegnazione del budget per l’Avviso in parola secondo quanto segue:
 

Procedura Importo
(euro) Competenza

Fabbisogno
2018

(euro)
Fabbisogno 2019

(euro)
Fabbisogno

2020
(euro)

Fabbisogno nel
triennio (euro)

Fabbisogno
oltre 2020

(euro)
Capitolo

UE
Capitolo
STATO

Capitolo
REGIONE

AZ. 3.1.1
AVVISO AIUTI PER
INVESTIMENTI IN
MACCHINARI,
IMPIANTI E BENI
INTANGIBILI, E
ACCOMPAGNAMENTO
DEI PROCESSI DI
RIORGANIZZAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE

14.000.000,00

Servizio
Supporto
all'AdG in
materia di

aiuti

4.500.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 14.000.000,00 - 13295 13372 13394

AZ. 3.1.1
AVVISO AIUTI PER
INVESTIMENTI IN
MACCHINARI,
IMPIANTI E BENI
INTANGIBILI, E
ACCOMPAGNAMENTO
DEI PROCESSI DI
RIORGANIZZAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE
(INCREMENTO 4
MILIONI dgr 275/2018)

4.000.000,00

Servizio
Supporto
all'AdG in
materia di

aiuti

1.200.000,00 1.200.000,00 1.600.000,00 4.000.000,00 - 13295 13372 13394

AZ. 3.4.1
AVVISO AIUTI PER
INVESTIMENTI IN
MACCHINARI,
IMPIANTI E BENI
INTANGIBILI, E
ACCOMPAGNAMENTO
DEI PROCESSI DI
RIORGANIZZAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE

4.236.040,00

Servizio
Supporto
all'AdG in
materia di

aiuti

677.766,40 1.524.974,40 2.033.299,20 4.236.040,00 - 13295 13372 13394

       6.377.766,40           7.724.974,40        8.133.299,20        22.236.040,00

 
in sostituzione delle analoghe attribuzioni di budget di cui alla Determinazione n. 43/2018 (cfr, nello
specifico, l’Allegato A);

 
RIDETERMINATA, in conseguenza, la seguente responsabilità di budget per singoli Capitoli e annualità
per l’intero Avviso Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili”:
 

Capitolo Stanziamento
2018 Stanziamento 2019 Stanziamento

2020

Totale
stanziamento nel

triennio sul
capitolo di
riferimento

 13295  -   FESR 2014/2020- FINANZIAMENTO UE-
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

3.188.883,20 3.862.487,20 4.066.649,60 11.118.020,00

 13372 - FESR 2014/2020- FINANZIAMENTI STATO -
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ'-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

2.232.218,24 2.703.741,04 2.846.654,72 7.782.614,00

 13394 - FESR 2014/2020- FINANZIAMENTI REGIONE-
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE 

956.664,96 1.158.746,16 1.219.994,88 3.335.406,00

 Totale 6.377.766,40 7.724.974,40 8.133.299,20 22.236.040,00
 
in sostituzione dell’analoga assegnazione di cui alla Determinazione n. 43/2018 riferita ai Capitoli 13295-
13372-13394 relativamente al solo Avviso in parola (cfr, nello specifico, l’Allegato B);
 
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
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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”;

 
VISTA la legge regionale 1° febbraio 2018, n.3 Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;
 

DETERMINA
 

1.     di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
2.    di prendere atto di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.275 del 15/06/2018 e,
per l’effetto, di incrementare la dotazione dell’Avviso “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e
beni intangibili” (ex DD n. 62 del 29-09-2017) di un importo pari a euro 4.000.000,00 a valere
sull’Azione 3.1.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020, e per l’effetto scorrere, in applicazione della
previsione di cui al comma 6 dell’articolo 3 dell’Avviso, le graduatorie approvate con DD 622/2018 e
s.m.i., oltre i limiti costituiti dalla dotazione complessiva originaria dell’Avviso, pari a euro 14 milioni,
successivamente incrementata di euro 4.236.040,00 a valere sull’Azione 3.4.1, in conformità alle
ripartizioni di cui all’Articolo 3, comma 4 dell’Avviso medesimo, con riguardo alle sole candidature
afferenti agli ambiti S3 secondo l’ordine di punteggio;
3.     di dover conseguentemente considerare applicabile il comma 8 dell’articolo 11 dell’Avviso (“Le
domande presenti nelle graduatorie di cui al comma 3 che precede, che non hanno avuto accesso alla
terza fase di valutazione per carenza di risorse, potranno accedere alla suddetta fase, nel rispetto dello
stesso ordine di graduatoria, a seguito di scorrimento, nei seguenti casi: per osmosi finanziaria e in
caso di disponibilità di ulteriori risorse”);
4.     di confermare la responsabilità di budget per l’avviso “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti
e beni intangibili” (ex DD n. 62 del 29-09-2017) a valere sull’Azione 3.1.1 e 3.4.1 del POR FESR FSE
Molise 2014-2020 al Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in Materia
di Aiuti;
5.     di dover rideterminare l’attribuzione del budget per l’Avviso “Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili”, già operata con la DD 43/2018, in conseguenza (i) delle richieste di modifica
- rappresentate dal Direttore Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE in
Materia di Aiuti - della distribuzione negli anni 2019 e 2020 del fabbisogno relativo all’Avviso a valere
sull’Azione 3.1.1 (complessivi 14milioni iniziali) e (ii) dell’incremento della dotazione finanziaria
dell’Avviso a valere sull’Azione 3.1.1 per complessivi 4 milioni di euro disposto con la richiamata DGR
n. 275 del 15.06.2018 e recepito con il presente Provvedimento;
6.     di rideterminare, per le motivazione di cui al precedente punto 5, l’assegnazione del budget al
Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE in materia di Aiuti per
l’Avviso in parola secondo quanto segue:

 
Procedura Importo

(euro) Competenza
Fabbisogno

2018
(euro)

Fabbisogno 2019
(euro)

Fabbisogno
2020

(euro)
Fabbisogno nel
triennio (euro)

Fabbisogno
oltre 2020

(euro)
Capitolo

UE
Capitolo
STATO

Capitolo
REGIONE

AZ. 3.1.1
AVVISO AIUTI PER
INVESTIMENTI IN
MACCHINARI,
IMPIANTI E BENI
INTANGIBILI, E
ACCOMPAGNAMENTO
DEI PROCESSI DI
RIORGANIZZAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE

14.000.000,00

Servizio
Supporto
all'AdG in
materia di

aiuti

4.500.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 14.000.000,00 - 13295 13372 13394

AZ. 3.1.1
AVVISO AIUTI PER
INVESTIMENTI IN
MACCHINARI,
IMPIANTI E BENI
INTANGIBILI, E
ACCOMPAGNAMENTO
DEI PROCESSI DI
RIORGANIZZAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE
(INCREMENTO 4
MILIONI dgr 275/2018)

4.000.000,00

Servizio
Supporto
all'AdG in
materia di

aiuti

1.200.000,00 1.200.000,00 1.600.000,00 4.000.000,00 - 13295 13372 13394

AZ. 3.4.1
AVVISO AIUTI PER
INVESTIMENTI IN
MACCHINARI,
IMPIANTI E BENI
INTANGIBILI, E
ACCOMPAGNAMENTO
DEI PROCESSI DI
RIORGANIZZAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE

4.236.040,00

Servizio
Supporto
all'AdG in
materia di

aiuti

677.766,40 1.524.974,40 2.033.299,20 4.236.040,00 - 13295 13372 13394

       6.377.766,40           7.724.974,40        8.133.299,20        22.236.040,00

 
 
in sostituzione delle analoghe attribuzioni di budget di cui alla Determinazione n. 43/2018 (cfr, nello
specifico, l’Allegato A);

7.      di rideterminare in conseguenza la seguente attribuzione di budget per singoli Capitoli e annualità
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per l’intero Avviso Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili”

capitolo stanziamento 2018 stanziamento 2019 stanziamento
2020

totale stanziamento
nel triennio sul

capitolo di
riferimento

 13295  -   FESR 2014/2020- FINANZIAMENTO UE-
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'-CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

3.188.883,20 3.862.487,20 4.066.649,60 11.118.020,00

 13372 - FESR 2014/2020- FINANZIAMENTI STATO -
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ'-CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

2.232.218,24 2.703.741,04 2.846.654,72 7.782.614,00

 13394 - FESR 2014/2020- FINANZIAMENTI REGIONE-
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'-CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE 

956.664,96 1.158.746,16 1.219.994,88 3.335.406,00

Totale 6.377.766,40 7.724.974,40 8.133.299,20 22.236.040,00
 
in sostituzione dell’analoga assegnazione di cui alla Determinazione n. 43/2018 riferita ai Capitoli
13295-13372-13394 relativamente al solo Avviso in parola (cfr, nello specifico, l’Allegato B);
8.     di notificare il presente provvedimento:

·         al Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in Materia di Aiuti,
RUP dell’Avviso,
·         a Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Soggetto gestore dell’Avviso;

9.     di pubblicare il presente atto, sull’albo pretorio on line, nella sezione atti amministrativi del sito web
regionale, 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 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”;
11.  di non assoggettare il presente atto 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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