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. 5180 DEL 17-10-2017
OGGETTO: POR FESR 2014-2020 AZIONE 1.3.1 AVVISO HIGH TECH BUSINESS
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE IMPRESA SHOCKINO SRL CUP D28I17000250006
APERTURA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI FERRAZZANO (CB) - PRESA D'ATTO 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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VISTA la determinazione dirigenziale n. 3894 del 03/08/2017 con la quale è stato concesso all'impresa
Shockino Srl con sede legale in Campobasso alla Via Pirandello n. 45/C, P. I.V.A. 01770500708 un
contributo a fondo perduto di euro 80.755,00 a titolo di cofinanziamento del POR FESR FSE 2014/2020 Azione 1.3.1. Avviso Pubblico "High Tech Business", per la realizzazione del Piano d’Impresa presentato in
data 08/05/2017, identificativo MoSEM 17002MP000000015 e protocollo n. 52867;
VISTI in particolare i punti 6 e 7 del dispositivo della determinazione citata che ne subordinano l'efficacia
all'istituzione di una sede operativa all'interno del territorio della Regione Molise, da effettuarsi entro
novanta giorni dalla notifica dell'atto e contestuale trasmissione di apposita documentazione rilasciata dalla
competente CCIAA;
VISTA la visura ordinaria rilasciata dalla CCIAA del Molise il 10/10/2017 e trasmessa via PEC l'11/10/2017,
prot. n. 117284 da Piergiorgio Carozza, legale rappresentante della Shockino Srl, dalla quale si evince
l'avvenuta apertura dal 28/09/2017 di una sede operativa nel comune di Ferrazzano (CB) Contrada
Taverna, 18;
RITENUTO completato il procedimento amministrativo di ammissione e concessione delle agevolazioni di
cui all'Avviso citato e, pertanto, provvedere alla stipula, con la società beneficiaria di apposito Disciplinare
degli Obblighi così come previsto all’Art. 9;
VISTO l’art. 3 dell’Avviso HIGH TECH BUSINESS relativo alla gestione dell'intervento;
RITENUTA la propria competenza in qualità di RUP;
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che l'impresa Shockino srl ha rispettato le indicazioni di cui ai punti 6 e 7 del
dispositivo della determinazione dirigenziale n. 3894 del 03/08/207 di concessione del contributo ed ha
provveduto ad aprire una sede operativa all'interno del territorio della Regione Molise e, precisamente,
nel comune di Ferrazzano (CB) Contrada Taverna, 18 come si evince dalla visura camerale trasmessa
l'11/10/2017;
3. di notificare il presente atto al sig. Piergiorgio Carozza in qualità di Legale Rappresentante della
Shockino S.r.l. all'indirizzo pec shockinosrl.it procedendo, al contempo, alla convocazione per la
sottoscrizione del Disciplinare degli Obblighi;
4. di ribadire le disposizioni contenute nella determinazione n. 3894/017 ai fini della continuità del
procedimento amministrativo di cui trattasi;
5. di notificare il presente atto a Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Soggetto Valutatore alla
seguente pec sviluppoitaliamolise.it
6. di pubblicare il presente atto sul BURM;
7. 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;
8. 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
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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