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VISTE:

·         la Delibera n. 341 del 19/09/2017 con la quale 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)";
·         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 con la quale è stato approvato, in attuazione
dell’ Azione 3.1.1. “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (3.1.1 AdP)" del POR FESR FSE Molise
2014/2020, l’Avviso pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” di cui all’Allegato I,
corredato dai relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali – integrato e modificato con successiva
DD n. 15 del 28-02-2018;

 
ACCERTATO CHE:

·         l’art. 11, c. 3° dell’Avviso pubblico  succitato dispone, tra l’altro, che a conclusione della seconda
fase della procedura valutativa vengano pubblicati gli elenchi delle proposte progettuali, ordinate per
punteggio conseguito, ammesse alla terza fase di cui all'art. 11, c. 4° dell'Avviso;
·         l’art.11 c.4 dell’Avviso pubblico dispone  che la terza fase è riservata alle domande collocate in
posizione utile in graduatoria in base alle risorse disponibili e prevede la “verifica della sussistenza dei
requisiti per l’ammissibilità alle agevolazioni”, secondo quanto disposto dall’Articolo 4, e “la valutazione
di merito” secondo i “Criteri di valutazione” previsti per l’Azione 3.1.1 ed approvati dal Comitato di
Sorveglianza dal POR Molise FESR FSE 2014-2020. A tal fine, ciascun soggetto proponente è invitato,
tramite PEC, a presentare entro 20 giorni da tale comunicazione la documentazione;

 
RITENUTO di poter individuare delle modalità operative che consentano di accelerare l’iter procedurale per
l’assegnazione delle risorse in caso di mancata assegnazione delle stesse alle domande posizionate
utilmente in graduatoria ma non finanziabili per carenze di risorse, ai sensi dell’art.11 c.8 dell’Avviso
pubblico;
 
ACCERTATO altresì che l’art. 12 dell’Avviso relativo alle “Modalità di concessione ed erogazione del
contributo” prevede, tra l’altro, al comma 1 quanto segue: “I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno
sottoscrivere un Disciplinare degli Obblighi che regolamenta i tempi e le modalità di erogazione delle
agevolazioni. La stipula del Disciplinare degli Obblighi è subordinata all’assenza di morosità a qualsiasi
titolo nei confronti della Regione Molise e dei soggetti appartenenti al Sistema Regione Molise da parte del
soggetto beneficiario. La mancata stipula del Disciplinare da parte del soggetto beneficiario alla data
indicata nella comunicazione di invito a presentarsi per la firma o, comunque, entro 30 giorni dalla ricezione
della detta comunicazione di invito, fatte salve comprovate e documentate cause di forza maggiore,
comporta la revoca delle agevolazioni;
 
RITENUTO che

·         la modalità prevista dal predetto articolo costituisce un appesantimento procedurale per il
beneficiario il quale è costretto a recarsi fisicamente presso gli uffici regionali per la sottoscrizione del
Disciplinare a seguito del ricevimento dell’invito alla sottoscrizione da parte dell’Amministrazione;
·         il perfezionamento della concessione con la sottoscrizione del Disciplinare degli obblighi può
correttamente avvenire con la sottoscrizione digitale dell’atto;

 
CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni suesposte non pregiudicano l’assetto complessivo
dell’Avviso in ordine al 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;
 
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
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amministrazioni”;
 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n. 1301/2013 del Parlamento Europeo;
 
VISTA la Decisione C(2015) 4999 final in data 14 luglio 2015, con cui è stato approvato il Programma
Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
 
VISTA le DGR n. 411/2015 di approvazione del “Programma plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-
2020 - CCI 2014IT16M2OP001;
 
VISTA la DGR n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR
MOLISE FESR – FSE 2014/2020 e successiva DD n. 146 del 30.12.2016 di approvazione del Manuale
delle Procedure  come successivamente  integrato e modificato con DD n. n. 54 del 11.05.2018;
 
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 modificare ed integrare l’Avviso pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" approvato
con Determinazione n. 62 del 29/09/2017 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del POR
FESR FSE 2014/2020, integrato e modificato con successiva DD n. 15 del 28.02.2018 nei seguenti
articoli:

·         l’art.11 c.4 - aggiungere il seguente capoverso “Al fine di accelerare l'iter procedurale di
assegnazione di eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili, la presente comunicazione è
inviata, senza alcun impegno da parte della Regione Molise, anche ai soggetti proponenti di
"domande di ammissione alle agevolazioni e piano d'impresa" collocati in graduatoria di cui
all'articolo 11, comma 3 dell'Avviso, ma al momento non finanziabili per carenza di risorse , che
seguono in graduatoria, per una percentuale pari al 20 % delle domande ammesse sulla base delle
risorse disponibili.
·         art.12 comma 1 – modificare ed integrare il testo nel seguente modo “I soggetti ammessi alle
agevolazioni dovranno sottoscrivere un Disciplinare degli Obblighi che regolamenta i tempi e le
modalità di erogazione delle agevolazioni. La stipula del Disciplinare degli Obblighi è subordinata
all’assenza di morosità a qualsiasi titolo nei confronti della Regione Molise e dei soggetti
appartenenti al Sistema Regione Molise da parte del soggetto beneficiario.
Il Provvedimento dirigenziale di concessione degli aiuti, unitamente al Disciplinare degli Obblighi,
firmato dal RUP, viene trasmesso via PEC al soggetto giuridico beneficiario. La sottoscrizione per
accettazione, con firma digitale, di entrambi i documenti da parte del rappresentante legale
determina l’efficacia della concessione. A pena di esclusione dai benefici, la restituzione dei citati
documenti sottoscritti digitalmente deve intervenire via PEC entro 15 giorni (quindici) dalla loro
ricezione.

 
3.     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;

 
4.     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;

 
5.     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”;

 
6.     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
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MARIOLGA MOGAVERO
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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