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. 5176 DEL 17-10-2017
OGGETTO: POR FESR -FSE 2014-2020 - AZIONE 1.3.1. AVVISO PUBBLICO "HIGH
TECH BUSINESS" CONCESSIONE AGEVOLAZIONI OPERNEXT SRLS GIA' SOGGETTO
PROPONENTE ORTIS FABRIZIO CUP D38I17000190007
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, 17-10-2017
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PREMESSO CHE
con deliberazione n. 73 del 13/03/2017 adottata dalla Giunta Regionale si è provveduto a:
-attivare l’Azione 1.3.1 del POR FESR FSE 2014/2020 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di
start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”;
-approvare, nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO del Programma, la scheda tecnica dell'Avviso “High
Tech Business” contenente gli elementi essenziali di quest’ultimo, in termini finanziari, procedurali,
gestionali e di coerenza con gli obiettivi di miglioramento dell’azione amministrativa previsti dal PRA;
-dare mandato all’Autorità di Gestione di procedere, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, alla predisposizione dell'Avviso pubblico sulla base della
scheda tecnica approvata;
- con Determinazione n.21 del 06/4/2017 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del POR
FESR FSE 2014/2020, in attuazione di quanto disposto dalla delibera di giunta sopra citata, è stato
approvato l’Avviso pubblico HIGH TECH BUSINESS ed è stato stabilito, tra l’altro, che il termine utile per
la presentazione delle domande di agevolazione decorresse dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.M;
- con la stessa determinazione è stato conferito al Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG
del POR FESR-FSE in materia di aiuti” il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), quale
soggetto titolare delle funzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento nonché dal
SIGECO del Programma;
- con deliberazione n. 223 del 16/6/2017 la Giunta Regionale ha individuato nella Dr.ssa Lorella Palladino
la figura del Direttore pro tempore del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti” e,
di conseguenza, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- l’Avviso “HIGH TECH BUSINESS”, corredato dai relativi allegati, è stato pubblicato sul B.U.R.M. n. 13 del
07/04/2017;
- con Determinazione n. 24 del 03/5/2017 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del POR
FESR FSE 2014/2020 è stato differito il termine utile per la presentazione delle domande - già fissato dalle
ore 00:00 del giorno 07/05/2017 - al giorno 08/05/2017 a partire dalle ore 08:00;
VISTA la domanda di ammissione alle agevolazioni presentata in data 08/05/2017, identificativo MoSEM n.
17002MP000000011 e protocollo n. 52865, da Ortis Fabrizio in qualità di Soggetto proponente di società
costituenda;
PRESO ATTO dell’istruttoria, effettuata da Sviluppo Italia Molise in data 30/06/2017 e trasmessa alla
Regione Molise tramite sistema informativo MoSEM,
VISTA la nota della Regione Molise prot.79027 del 06/07/2017 con la quale si comunicava che:
- sulla base dell'istruttoria effettuata la domanda presentata e' risultata ammissibile alle agevolazioni in
quanto ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 68,00 punti, superiore alla soglia minima di
ammissibilità fissata, dall’art. 8 dell’Avviso, a 60 punti;
- il piano di spesa prevede una spesa ammissibile pari ad € 93.069,73 ed un contributo a fondo perduto
concedibile, calcolato ai sensi di quanto previsto dall’Art. 22, comma 3, lettera c) del Regolamento UE n.
651/2014, pari ad € 46.534,87;
- considerato che la domanda di ammissione presentata è relativa ad una società da costituirsi,ai sensi
dell’art. 7, comma 11 dell’Avviso, è necessario inviare alla Regione Molise, tramite l’indirizzo PEC
regionemolise.regione.molise.it ed entro il termine perentorio di 90 giorni la documentazione relativa alla
avvenuta costituzione della societa';
VISTA la documentazione pervenuta al protocollo regionale il 04 ottobre prot. n. 114218;
PRESO ATTO che la documentazione è esaustiva ed e' conforme alla modulistica approvata in allegato
all'Avviso;
CONSTATATO:
- che è stata costituita la "OperNEXT - Società a responsabilità limitata semplificata" con unico socio e con
sede in Campobasso alla Via Ferrari, 72 Capitale sociale di euro 1.000,00 per atto del notaio
Eliodoro Giordano in data 25/9/2017;
- la citata società OperNEXT è iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. del Molise dal 25/09/2017
con numero iscrizione R.E.A. CB-204046, così come emerge dalla "Dichiarazione riepilogativa post
ammissione" sottoscritta dal legale rappresentante Ortis Fabrizio;
- il codice fiscale e la partita IVA hanno il numero 01787860707;
- il codice ATECO 2007 è 62.02.00 Attività di realizzazione di sistemi di archiviazione ed elaborazione di
immagini biomediche mediante l'utilizzo di strumenti hardware e software open-source e proprietari;
- l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese della C.C.I.A.A. del Molise di cui al comma 8
dell'articolo 25 del Decreto Legge n. 179/2012 è datata 25/09/2017;
PRECISATO CHE l’ammontare finale delle agevolazioni sarà definitivamente determinato e calcolato dal
RUP in sede di ultimazione del Programma di Investimenti da parte della Beneficiaria e non potrà essere,
in ogni caso, superiore a quello assentito con la presente Determinazione;
RIBADITO che le agevolazioni concesse possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione
degli investimenti di cui al Piano d’Impresa presentato in data 08/05/2017, identificativo MoSEM
17002MP000000011 e protocollo n. 52865 e riepilogati nel Piano di Spesa allegato all’istruttoria;
RITENUTO necessario provvedere alla stipula, con la società beneficiaria, di apposito Disciplinare degli
Obblighi così come previsto all’Art. 9 dell’Avviso;
ATTO N. 38 DEL 17-10-2017

2/4

PRESO ATTO della registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge n.
234/2012 e Regolamento attuativo 31/5/2017, n. 115 ( Codice Identificativo COR 95068) e della
determinazione del Codice Unico di Progetto ( CUP D38I17000190007);
VISTO l’art. 3 dell’Avviso HIGH TECH BUSINESS relativo alla gestione dell'intervento;
RITENUTA la propria competenza in qualità di RUP;
CONSIDERATO che il presente atto 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:
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell’istruttoria, effettuata da Sviluppo Italia Molise in data 30/06/2017 e trasmessa
alla Regione Molise tramite sistema informativo MoSEM, con la quale il Soggetto Valutatore, ha
proposto:
- la ricevibilità della domanda presentata ai sensi dell’Art. 7, commi 7 ed 8;
- la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5
dell’Avviso;
- l’ammissibilità dell’istanza in quanto ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 68,00, superiore alla
soglia di ammissibilità fissata, all’art. 8 dell’Avviso, a 60 punti. Il piano di spesa prevede una spesa
ammissibile pari ad € 93.069,73 ed un contributo a fondo perduto concedibile, calcolato ai sensi di quanto
previsto dall’Art. 22, comma 3, lettera c) del Regolamento UE n. 651/2014, pari ad € 46.534,87 come da
Piano di Spesa allegato all’istruttoria;
- l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 11 dell'Avviso che nel caso di società
costituenda prevede la trasmissione elettronica via PEC della necessaria documentazione entro 90 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni;
3. di concedere alla costituita impresa OperNEXT Srls con sede legale in Campobasso Via Ferrari, 72
ed operativa in Campobasso Via Milano,11 P. I.V.A. 01787860707 a titolo di cofinanziamento del POR
FESR FSE 2014/2020, un contributo a fondo perduto (calcolato ai sensi di quanto previsto dall’Art. 22,
comma 3, lettera c) del Regolamento UE n. 651/2014), per la realizzazione del Piano d’Impresa
presentato in data 08/05/2017, identificativo MoSEM 17002MP000000011 e protocollo n. 52865, così
come riepilogato nel Piano di Spesa allegato all’istruttoria, pari ad € 46.534,87
(Quarantaseimilacinquecentotrentaquattro/87)) a fronte di una spesa ritenuta ammissibile pari ad €
93.069,73 (Novantatremilasessantanove/73);
4. di imputare gli oneri finanziari complessivi per la suddetta concessione pari ad € 46.534,87 sulle
risorse di cui al piano finanziario dell’Asse prioritario 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione”,
Azione 1.3.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, appostate sul bilancio pluriennale vigente 201719 nei capitoli 13000 (quota UE), 13005 (quota Stato), 13010 (quota Regione);
5. di rimandare con successivo atto il relativo impegno di spesa in coincidenza con la prima richiesta
di pagamento;
6. di subordinare l’efficacia della concessione alla sottoscrizione per accettazione, da parte del Legale
Rappresentante dell’impresa di cui sopra, del Disciplinare degli Obblighi;
7. di notificare al sig. Fabrizio ORTIS , in qualità di Rappresentante Legale della società OperNEXT
S.r.l.s, il presente atto alla seguente PEC fabrizio.ortis.it unitamente al Disciplinare degli Obblighi, privo
degli allegati, in quanto pubblicati, scaricabili e compilabili dal sistema informativo MoSEM al seguente
indirizzo https://mosem.regione.molise.it/mosem, utilizzando le medesime credenziali ottenute per la
presentazione della domanda;
8. di precisare che l’istruttoria di cui al punto precedente è consultabile e scaricabile mediante
accesso al sistema informativo regionale https://mosem.regione.molise.it/mosem utilizzando le
medesime credenziali ottenute per la presentazione della domanda;
9. di notificare il presente provvedimento a Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Soggetto
Valutatore alla seguente PEC sviluppoitaliamolise.it;
10. di provvedere ad aggiornare il sistema informativo MoSEM con l’inserimento della presente
determinazione e della documentazione attinente la notifica a Fabrizio Ortis in qualità di Legale
Rappresentante della società OperNEXT S.r.l.s;
11. di inviare il presente atto al Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria FESR-FSE” per
la pubblicazione sul sito dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul BURM;
13. di procedere, unitamente alla notifica del presente atto, alla convocazione della compagine sociale
per la sottoscrizione del Disciplinare degli Obblighi;
14. di considerare il presente atto 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;
15. 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.
IL PRESENTE ATTO E' CONTESTABILE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA CON LE
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FORME ED I MODI DI LEGGE.

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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