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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 39 DEL 08-05-2020

OGGETTO: NOMINA CONSIGLIERE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PER LA
"COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STRATEGICA" EX ART. 2 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N. 1/2002.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;
VISTO l’art. 2 del Regolamento regionale n. 1/2002, così come convalidato dall’art. 11 della legge
regionale n.1/2009, che recita “a supporto delle attività proprie del Gabinetto, il Presidente può nominare
suoi Consiglieri, nel numero massimo di cinque, con competenze professionali nei seguenti campi:

a) comunicazione istituzionale e strategica;
b) ricerca, sviluppo e programmazione economica;
c) giuridico;
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d) amministrativo-gestionale;
e) economico;
f) relazioni internazionali;
g) federalismo fiscale e tributario;
h) utilizzo fondi comunitari.

L’incarico di Consigliere è conferito dal Presidente a soggetti in possesso di notevole e specifica
esperienza professionale”;

CONSIDERATO CHE con delibera n. 379, dell’11 aprile 2005, l’Esecutivo regionale ha, tra l’altro,
·
definito in cinque unità il numero massimo degli incarichi di assistenza quale “Consigliere del
Presidente della Regione”, di cui al vigente atto di organizzazione delle strutture amministrative della
Regione Molise, facoltativamente conferibili a soggetti, anche estranei all’Amministrazione
regionale, in possesso di specifiche qualificazioni professionali;
· definito gli ambiti di attività in relazione ai quali effettuare il conferimento dei predetti incarichi di
assistenza professionale;
· stabilito che, qualora il conferimento delle funzioni di “Consigliere” sia rivolto a soggetti estranei
all’Amministrazione regionale, il Presidente della Regione è autorizzato alla stipula di apposito atto
convenzionale di diritto privato, conforme allo schema approvato dall’Esecutivo regionale, nel quale
sono individuati i seguenti elementi:

1. l’oggetto specifico dell’incarico (coerente con uno o più degli ambiti di attività sopra elencati e
comunque relazionato alle contingenti scelte strategiche del governo regionale);

2. le modalità di esplicazione dell’incarico (determinate in ragione dell’affiancamento funzionale ritenuto
più idoneo alle esigenze del Presidente medesimo);

3. la durata dell’incarico (che non potrà in alcun caso protrarsi oltre la data di cessazione del
Presidente della Regione pro-tempore dalla specifica carica e che perciò qualifica il rapporto intuitu
personae);

4. la misura del compenso spettante per l’espletamento dell’incarico (che non potrà in alcun caso
proporzionalmente eccedere la retribuzione annua massima tabellare prevista per i Dirigenti
regionali responsabili di Servizio dal C.C.N.L. vigente nel tempo e dagli atti amministrativi regionali) e
la previsione del rimborso delle spese per trasferte connesse all’espletamento dell’incarico
(ugualmente contenuto entro i limiti previsti per i Dirigenti regionali responsabili di Servizio);
PRESO ATTO CHE l’art. 2 della legge regionale n. 16/2010: “Disposizioni in materia di personale”
stabilisce che: “Ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 20, della Manovra nazionale, a decorrere dall'anno 2011
la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi, di qualsiasi
natura, conferiti a pubblici dipendenti, imputabile distintamente alla Giunta regionale ed alle strutture ad
essa facenti capo, ivi comprese le fondazioni, nonché al Consiglio regionale ed alle strutture ad esso
facenti capo, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Dalla predetta
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misura è esclusa la spesa per gli incarichi previsti all'articolo 2 del regolamento regionale 3 gennaio 2002,
n. 1”.

ATTESO CHE
·
con nota del Presidente prot. n. 69863 del 6.05.2020, è stata manifestata la volontà di
conferire l’incarico di Consigliere del Presidente della Regione per l’ambito “comunicazione
istituzionale e strategica” al dott. Tiberio Brunetti, esperto in consulenza strategica e
comunicazione integrata, il cui curriculum vitae è agli atti;
·
con la suddetta nota sono stati indicati: la durata dell’incarico, l’oggetto e il compenso da
corrispondere al suddetto professionista.
CONSIDERATO CHE l’incarico, che avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione della relativa
Convenzione fino al 30 settembre 2020, avrà ad oggetto l’affiancamento ed il supporto al Presidente della
Regione nel rafforzamento del posizionamento strategico dell'Ente a livello istituzionale e del brand Molise
a livello nazionale e internazionale. In particolare è previsto l'affiancamento nella cura e nei rapporti delle
relazioni istituzionali con il Parlamento Europeo, il Parlamento, il Governo, i Ministeri e la Conferenza Stato
- Regioni, nonché il supporto nell'elaborazione di strategie di comunicazione istituzionale, soprattutto in
relazione all'armonizzazione dei flussi e delle forme sui vari media.
Il compenso omnicomprensivo per il suddetto professionista sarà pari ad € 9.400,00 per la durata
dell’incarico, unitamente al rimborso spese, per un ammontare massimo presuntivo di € 2.000,00.

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento dell’incarico di Consigliere del Presidente della
Regione nel campo della “comunicazione istituzionale e strategica”,considerato che:

le attività di comunicazione da affidare al predetto professionista non sono riconducibili alle funzioni
ed alle competenze ordinariamente esigibili all’interno degli uffici regionali, perché si traducono nella
individuazione e nella predisposizione di strumenti eccezionali e di processi innovativi, capaci di
apportare significativo valore aggiunto ed utilità all’azione di governo dell’Amministrazione,
soprattutto in riferimento alla positiva attuazione delle c.d. policy making delle quali ciascun ente
territoriale è chiamato necessariamente a dotarsi;

attraverso l’affidamento del suddetto incarico di Consigliere si instaura un rapporto di particolare
natura fiduciaria che risponde alla necessità di esercizio di speciali funzioni di assistenza tecnicoamministrativa, e di definizione delle politiche strategiche nelle quali si sostanzia l’attività di alta
amministrazione propria del Presidente della Regione;

a tal fine è necessario provvedere alla determinazione preventiva della durata, del luogo,
dell’oggetto e del compenso dovuto per l’esecuzione dell’incarico;

§ oltre al conferimento dell’incarico di cui al presente atto, risulta ad oggi rispettato il limite
numerico massimo di incarichi (n. cinque unità) contestualmente attivabili per tale specifica
funzione istituzionale;

l’allegato schema di convenzione disciplina l’oggetto, i termini e le modalità di esercizio dell’incarico
professionale di cui trattasi;
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i costi dell’incarico sono da imputarsi al capitolo 6400 “Incarichi speciali a soggetti estranei al
personale per competenze professionali ed organizzative Pres. della Giunta” del bilancio regionale
che presenta sufficiente disponibilità;

DECRETA

1. di conferire al dott. Tiberio Brunetti l’incarico di “Consigliere del Presidente della Regione”, per le
attività di comunicazione istituzionale e strategica, con riferimento alle materie ed alle condizioni in
preambolo indicate;

2. di stabilire che il costo omnicomprensivo del suddetto incarico è pari ad €. 9.400,00 per la durata
dell’incarico, unitamente al rimborso spese, per un ammontare massimo presuntivo di € 2.000,00;

3. di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante l’oggetto, i termini e le modalità di
esercizio dell’incarico professionale in parola;

4. di individuare il Servizio del Gabinetto del Presidente della Regione e degli AA.II. quale struttura
competente per tutti gli adempimenti amministrativo-contabili connessi alla esecuzione del presente
atto;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art.
1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

6. di disporre la pubblicazione sul sito web della Regione dei dati relativi all’incarico conferito a
soggetto estraneo all’Amministrazione per gli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs.
n. 33/2013;

7. il presente decreto ha effetto dalla data di sottoscrizione;

8. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SARAH TESTA

ALLEGATI

VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE E
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

N. 2

Campobasso, 08-05-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 41 DEL 14-05-2020

OGGETTO: DITTA:LAGO CASTONE S.A.S. DI ZAMPINI CARMELA & C. - CIVITANOVA DEL
SANNIO (IS): ISTANZA PROT. N. 37609 DEL 04/03/2020 DI CAMBIO DELLA TITOLARITÀ
DELLA CONCESSIONE PER DERIVARE ACQUA PUBBLICA AD USO PISCICOLTURA E
PESCA SPORTIVA DALLA SORGENTE "CASTONE" IN AGRO DI CIVITANOVA DEL SANNIO
(IS) -ASSENTITA ALLA DITTA COLARUSSO & ZAMPINI SNC CON D.P.G.R. N. 343 DEL
21/12/2006.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;

VISTO il D.P.G.R. n. 343 del 20/12/2006 regolato dal disciplinare del 04/10/2006 n. 104 di
repertorio, con cui è stata assentita in favore della Società COLARUSSO & ZAMPINI snc di
Colarusso Michele con sede in Civitanova del Sannio (IS), in località Castone snc – codice fiscale CLRMHL49T09D811K e partita IVA 00205840945, la concessione a derivare acqua pubblica, ad
uso piscicoltura e pesca sportiva, nella quantità di 6 l/s dalla sorgente Castone in località “Castone”
in agro del comune di Civitanova del Sannio (IS).
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VISTA la domanda prot. n. 37609 del 04/03/2020 presentata dal legale rappresentante della società
“LAGO CASTONE s.a.s. di Zampini Carmela & C”., con sede legale in Civitanova del Sannio (IS),
località Castone snc, – P.I. 00205840945, con la quale si chiede di subentrare nella titolarità della
concessione suddetta, sottoscritta, per accettazione e condivisione, dall’ Amministratore della
società COLARUSSO & ZAMPINI snc di Colarusso Michele;
VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
VISTO la legge regionale 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il d.lgs 31 marzo 1998 n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato e regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata legge n. 59 del 1997;
VISTO il d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 23.05.1980 n. 20 – art.8;
VISTO l’atto di “trasformazione di società in nome collettivo in società in accomandita semplice” n.
4278 di repertorio – raccolta n. 3264 – serie: IT numero 75 del 10/01/2020 a rogito del notaio Nicola
Pilla per effetto del quale la Società in nome collettivo” COLARUSSO & ZAMPINI snc di Colarusso
Michele” assume la ragione sociale “LAGO CASTONE – s.a.s. di Zampini Carmela & C”;
PRESO ATTO degli accertamenti espletati ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
CONSIDERATO che, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 art. 20, le utenze passano da un titolare
all’altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.
ACCERTATO il corretto assolvimento dell’obbligo di corresponsione dei canoni annuali a decorrere
dal rilascio della concessione.
CONSIDERATO che non ricorrono elementi ostativi all’accoglimento della domanda di voltura della
concessione.
VISTI gli atti della compiuta istruttoria esperiti a norma di legge, depositati presso l’Ufficio Acque
Pubbliche del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime - Idrico Integrato del
IV Dipartimento, sito in Isernia, Piazza Andrea d’Isernia, n. 2, tel. 0865/447345.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1668 del 30/03/2020 con la quale il Direttore del Servizio
Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato, ha dichiarato di ritenere
conclusa positivamente l’istruttoria condividendo le motivazioni riportate nel documento istruttorio ad
essa allegato e disponendo la predisposizione della proposta di decreto di voltura.
DECRETA
ART. 1
di volturare in favore della società “LAGO CASTONE s.a.s. di Zampini Carmela & C.” con sede
legale in Civitanova del Sannio (IS), località Castone snc, – P.I. 00205840945 la concessione per
derivare acqua pubblica, per uso piscicoltura e pesca sportiva, dalla sorgente Castone in località
“Castone” in agro del comune di Civitanova del Sannio (IS), assentita, con D.P.G.R. n. 343 del
20/12/2006 in favore della società COLARUSSO & ZAMPINI snc di Colarusso Michele di Civitanova
del Sannio (IS);
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ART. 2
di trasferire in capo alla società “LAGO CASTONE s.a.s. di Zampini Carmela & C.” tutte le
disposizioni del su citato decreto di concessione e del collegato disciplinare n. 104 di rep.
sottoscritto in data 04/10/2006 dalla società COLARUSSO & ZAMPINI snc di Colarusso Michele di
Civitanova del Sannio (IS);
ART. 3
Il Direttore del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere idrauliche e Marittime - Idrico Integrato del IV
Dipartimento, è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
VINCENZO PALLOTTA

ALLEGATI

VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO,DEMANIO,OPERE
IDRAULICHE E MARITTIME-IDRICO
INTEGRATO
IL DIRETTORE
MAURO DI MUZIO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

IV DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MANUELE BRASIELLO

N. 6

Campobasso, 14-05-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 42 DEL 14-05-2020

OGGETTO: DITTA: SOCIETÀ "CENTRALE IDROELETTRICA FERDINANDO GUACCI S.R.L."
CON SEDE IN ORATINO (CB): ISTANZA PROT. N. 62389 DEL 17/04/2020 DI TRASFERIMENTO
DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER DERIVARE ACQUA PUBBLICA AD USO
IDROELETTRICO, ASSENTITA CON D.P.G.R. N. 14 DEL 09/04/2019 ALLA SOCIETÀ "EREDI
GUACCI FERDINANDO S.D.F".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;

VISTO il D.P.G.R. n. 14 del 09/04/2019, con cui è stata assentita in favore della società “EREDI
GUACCI FERDINANDO S.d.f” con sede in Campobasso, la concessione per derivare una portata di
moduli medi 21,2 (2,12 mc/s) e massimi 36 (3,60 mc/s) di acqua pubblica, ad uso idroelettrico, dal
fiume Biferno, in agro del comune di Oratino (CB) per produrre nella centrale denominata “La
Rocca” la potenza nominale di concessione di 209 kW, regolata dal collegato disciplinare rep. n.
478 del 18/04/2019.
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VISTA la domanda prot. n. 62389 del 17/04/2020 presentata dal Sig. arch. Giulio Guacci, in qualità
di Amministratore della Società “CENTRALE IDROELETTRICA FERDINANDO GUACCI S.R.L.”,
con sede in Oratino (CB) alla C.da La Rocca s.n., C.F. e P.IVA 01712460706, e dalla Sig.ra Arch.
Maria Patrizia Guacci, nella sua qualità di legale rappresentante della società “EREDI GUACCI
FERDINANDO S.d.f”, con sede in Campobasso, Via A. Zuccarelli n.15 C.F. 00054650700; titolare
della concessione assentita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. n. 14 del
09/04/2019, con la quale chiedono di volturare in favore della società “CENTRALE
IDROELETTRICA FERDINANDO GUACCI S.R.L.” la suddetta concessione;
VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
VISTO la legge regionale 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il d.lgs 31 marzo 1998 n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato e regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata legge n. 59 del 1997;
VISTO il d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 23.05.1980 n. 20 – art.8;
PRESO ATTO che la proprietà della centrale Idroelettrica “La Rocca”, già in capo a Ferdinando
Guacci, si trasmetteva per successione testamentaria da Riccardo Guacci ai soli Sigg.ri Guacci
Bruno e Guacci Alfredo, come risulta dal Testamento e dall’Ordinanza di Divisione del Tribunale di
Campobasso del 20/05/2003 e che al Sig. Alfredo Guacci succedevano, in data 20/05/2003, quali
eredi legittimi i Sigg.ri Impallomeni Silvana, Guacci Dino, Guacci Sergio e Guacci Gabriella.
VISTA la visura della CCIAA del Molise da cui si rileva che con atto a rogito del notaio Ceniccola
Maria in data 05/02/2014 n. 2270 è stata costituita la società “CENTRALE IDROELETTRICA
FERDINANDO GUACCI SRL.” con sede in Oratino (CB) in contrada La Rocca snc, Partita Iva
01712460706;
VISTO il contratto in data 01/07/2014, registrato in data 04/07/2014 con il quale il sig. Bruno Guacci
e gli eredi legittimi di Alfredo Guacci, sigg.ri Impallomeni Silvana, Guacci Dino, Guacci Sergio e
Guacci Gabriella concedono in favore della costituita società “CENTRALE IDROELETTRICA
FERDINANDO GUACCI S.R.L.”, il comodato d’uso gratuito della Centrale medesima a tempo
indeterminato, autorizzando quest’ultima nella sua qualità di comodatario a svolgere tutte le attività
previste nell’ambito del suo statuto.
PRESO ATTO degli accertamenti espletati ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
CONSIDERATO che, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 art. 20, le utenze passano da un titolare
all’altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.
ACCERTATO il corretto assolvimento dell’obbligo di corresponsione dei canoni annuali a decorrere
dal rilascio della concessione.
CONSIDERATO che non ricorrono elementi ostativi all’accoglimento della domanda di voltura della
concessione.
VISTI gli atti della compiuta istruttoria esperiti a norma di legge, depositati presso l’Ufficio Acque
Pubbliche del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime - Idrico Integrato del
IV Dipartimento, sito in Isernia, Piazza Andrea d’Isernia, n. 2, tel. 0865/447345.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2084 del 24/04/2020 con la quale il Direttore del Servizio
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Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato, ha dichiarato di ritenere
conclusa positivamente l’istruttoria condividendo le motivazioni riportate nel documento istruttorio ad
essa allegato e disponendo la predisposizione della proposta di decreto di voltura.
DECRETA
ART. 1
di volturare in favore della società “CENTRALE IDROELETTRICA FERDINANDO GUACCI SRL.”
con sede legale in Oratino (CB), in contrada La Rocca snc, Partita Iva 01712460706, la
concessione per derivare una portata di moduli medi 21,2 (2,12 mc/s) e massimi 36 (3,60 mc/s) di
acqua pubblica, ad uso idroelettrico, dal fiume Biferno, in agro del comune di Oratino (CB) per
produrre nella centrale denominata “La Rocca” la potenza nominale di concessione di 209 kW
assentita, con D.P.G.R. n. 14 del 09/04/2019 in favore della società “EREDI GUACCI
FERDINANDO S.d.f” con sede in Campobasso;
ART. 2
di trasferire in capo alla società “CENTRALE IDROELETTRICA FERDINANDO GUACCI SRL.” tutte
le disposizioni del su citato decreto di concessione e del collegato disciplinare n. 478 di rep. del
18/04/2019 sottoscritto dalla società “EREDI GUACCI FERDINANDO S.d.f” con sede in
Campobasso;
ART. 3
Il Direttore del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere idrauliche e Marittime - Idrico Integrato del IV
Dipartimento, è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
VINCENZO PALLOTTA

ALLEGATI

VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO,DEMANIO,OPERE
IDRAULICHE E MARITTIME-IDRICO
INTEGRATO
IL DIRETTORE
MAURO DI MUZIO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

IV DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MANUELE BRASIELLO

N. 8

Campobasso, 14-05-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29-04-2020

DELIBERAZIONE N. 139

OGGETTO: RISORSE DEL FSC 2000-2006 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN
MATERIA DI "POLITICHE DEL LAVORO" – II ATTO INTEGRATIVO. COFINANZIAMENTO
ACCORDO DI PROGRAMMA FRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LA
REGIONE MOLISE, LA REGIONE ABRUZZO E L'AGENZIA NAZIONALE PER
L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)
FINALIZZATO A SOSTENERE GLI INVESTIMENTI DEL CONTRATTO DI SVILUPPO
DENOMINATO "CLIP – CLUSTER PER L'IGIENE DELLA PERSONA" (CDS000697)
PROMOSSO DALLA FATER S.P.A. – PESCARA AI SENSI DEL DECRETO DEL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 9 DICEMBRE 2014 - ARTICOLO 4, COMMA
6. PROPOSTA REGIONALE DI RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventinove del mese di Aprile dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2

Cognome e Nome
TOMA DONATO
TIBERIO MAURIZIO

Carica
PRESIDENTE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 180 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ANGELA AUFIERO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;
2. di prendere atto, inoltre:
- della nota del Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle
attività industriali,
commerciali
ed
artigianali,
politiche della
concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing
territoriale” del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 65311/2020
del 24 aprile 2020, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con cui, nel richiamare la proposta di Contratto di sviluppo denominato
“Clip – Cluster per l’igiene della persona” (CDS000697) promosso dalla Fater S.p.A. e dalle
imprese aderenti Fameccanica Data S.p.A., Ontex Manufacturing Italy S.r.l., Cellulose
Converting Solutions S.p.A., Pantex International S.p.A., Eurofil S.r.l. e Texol S.r.l.,
concernente un programma di tutela ambientale - comprendente anche la realizzazione di
tre programmi di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo e
Molise, ha proposto il cofinanziamento, per l’importo di euro 220.211,30, dell’Accordo di
Programma, da sottoscrivere fra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione
Abruzzo, la Regione Molise e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA), relativamente all’intervento progettuale previsto sul
territorio molisano, in particolare, nello stabilimento produttivo della Fater S.p.A. di
Campochiaro;
dello schema di Accordo di Programma da sottoscrivere fra la Regione Molise, il
Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo e l’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA) ai sensi del
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 - articolo 4, comma 6,
finalizzato a sostenere gli investimenti del contratto di sviluppo denominato “Clip – Cluster
per l’igiene della persona” (CDS000697) promosso dalla Fater S.p.A. – Pescara e dalle
imprese aderenti, allegato alla predetta nota prot. n. 65311/2020 e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3.

di prendere atto, infine:
delle economie del FSC 2000-2006 non ancora riprogrammate, generate dagli
interventi inseriti nell’Accordo di Programma Quadro in materia di “Politiche del Lavoro” – II
Atto Integrativo evidenziate dal Responsabile regionale dello stesso Accordo nel Sistema
Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2019, pari a
complessivi euro 228.303.45, come riportate nell’Allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
che, per l’intervento Cod. SGP MOLPNGL.084, le economie complessive evidenziate
nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2019
non risultano completamente assorbite nell’Allegato A, ma le stesse sono riportate fino alla
concorrenza del valore finanziario utile ad assicurare il cofinanziamento, di competenza
della Regione Molise, dell’Accordo di Programma, relativamente all’intervento nello
stabilimento produttivo della Fater S.p.A. di Campochiaro (CB) ubicato nella Regione
Molise, proposto con la su richiamata nota prot. n. 65311/2020;
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4. di approvare la suddetta proposta di cui alla nota prot. n. 65311/2020 del 24 aprile 2020, pertanto, di
approvare il cofinanziamento di competenza della Regione Molise, per l’importo di euro 220.211,30
a carico delle economie del FSC 2000-2006, dell’Accordo di Programma, con riferimento
all’intervento nello stabilimento produttivo della Fater S.p.A. di Campochiaro (CB) ubicato nella
Regione Molise, da realizzare nell’ambito del contratto di sviluppo denominato “Clip – Cluster per
l’igiene della persona” (CDS000697) promosso dalla Fater S.p.A. – Pescara e dalle suddette
imprese aderenti;
5. di approvare lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere fra la Regione Molise, il Ministero
dello Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA) ai sensi del Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 - articolo 4, comma 6;
6. di approvare la riprogrammazione delle economie del FSC 2000-2006 non ancora riprogrammate,
generate dagli interventi inseriti nell’Accordo di Programma Quadro in materia di “Politiche del
Lavoro” – II Atto Integrativo, per l’importo complessivo di euro 220.211,30, da destinare al
cofinanziamento, di competenza della Regione Molise, dell’intervento nello stabilimento produttivo
della Fater S.p.A. di Campochiaro (CB) ubicato nella Regione Molise, da realizzare nell’ambito del
Contratto di sviluppo denominato “Clip – Cluster per l’igiene della persona” (CDS000697) promosso
dalla Fater S.p.A. – Pescara e dalle predette imprese aderenti;
7.
di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle economie residue generate
dall’intervento Cod. SGP MOLPNGL.084, non completamente assorbite dalla presente proposta di
riprogrammazione, pari a euro 8.092,14;
8. di subordinare l’utilizzo delle risorse del FSC 2000-2006 oggetto di riprogrammazione e la
sottoscrizione dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione
Abruzzo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
(INVITALIA) ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 - articolo
4, comma 6, alla valutazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al comma 7, lettera b)
dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020);
9. di dare mandato al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell’invio del
presente atto al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e all’Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini della valutazione di cui al comma 7, lettera b) del
richiamato articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n.160;
10. di dare mandato al Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale per la
sottoscrizione dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione
Abruzzo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
(INVITALIA) ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 - articolo 4,
comma 6, a valle dell’acquisizione della valutazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al punto
precedente;
11. di autorizzare il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale ad
apportare allo schema di Accordo di Programma tutte le integrazioni e modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero opportune;
12. di demandare, altresì, al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, l’invio
del presente provvedimento al Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale
e al Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali,
commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese,
DGR N. 139 DEL 29-04-2020
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cooperazione territoriale europea e marketing territoriale” che provvederà a implementare lo
schema di Accordo di Programma in relazione al presente atto in raccordo con il Direttore dello
stesso Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
13. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
14. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Risorse del FSC 2000-2006 – Accordo di Programma Quadro in materia di “Politiche del
lavoro” – II Atto Integrativo.
Cofinanziamento Accordo di Programma fra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Molise,
la Regione Abruzzo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. (INVITALIA) finalizzato a sostenere gli investimenti del contratto di sviluppo denominato “Clip –
Cluster per l’igiene della persona” (CDS000697) promosso dalla Fater S.p.A. – Pescara ai sensi del
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 - articolo 4, comma 6. Proposta
regionale di riprogrammazione economie.
VISTA la nota del Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese,
cooperazione territoriale europea e marketing territoriale” del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale prot. n.65311/2020 del 24 aprile 2020, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio, con cui, nel richiamare la proposta di Contratto di sviluppo denominato “Clip –
Cluster per l’igiene della persona” (CDS000697) promosso dalla Fater S.p.A. e dalle imprese aderenti
Fameccanica Data S.p.A., Ontex Manufacturing Italy S.r.l., Cellulose Converting Solutions S.p.A., Pantex
International S.p.A., Eurofil S.r.l. e Texol S.r.l., concernente un programma di tutela ambientale comprendente anche la realizzazione di tre programmi di ricerca e sviluppo - da realizzare nei territori delle
Regioni Abruzzo e Molise, ha proposto il cofinanziamento, per l’importo di euro 220.211,30, dell’Accordo di
Programma, da sottoscrivere fra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo, la Regione
Molise e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA),
relativamente all’intervento progettuale previsto sul territorio molisano, in particolare, nello stabilimento
produttivo della Fater S.p.A. di Campochiaro;
DATO ATTO di quanto riportato nella citata nota prot. n. 65311/2020 del Servizio “Competitività dei sistemi
produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale”, in
particolare che:
-

il Contratto di sviluppo denominato “Clip – Cluster per l’igiene della persona” presentato dalla
DGR N. 139 DEL 29-04-2020

4/12

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11130

Fater S.p.A. – Pescara e dalle imprese aderenti attiene alla realizzazione di un programma di
sviluppo per la tutela ambientale, come disciplinato dal titolo IV del predetto decreto 9 dicembre
2014, finalizzato alla realizzazione di un centro valorizzazione materiali ed alla riduzione
dell’impatto ambientale degli stabilimenti produttivi gestiti oltre che alla realizzazione di 3 progetti di
ricerca e sviluppo connessi e funzionali all’intervento di tutela ambientale;
l’investimento riguarderà, nel dettaglio, le unità locali dei comuni di Pescara, San Giovanni
Teatino (CH),Sulmona (AQ), Ortona (CH), Castilenti (TE), Alanno (PE) e Cappelle sul Tavo (PE)
nella Regione Abruzzo e Campochiaro (CB) nella Regione Molise;
il programma di sviluppo “Clip – Cluster per l’igiene della persona”, che si inquadra nel più
ampio contesto dell’economia circolare, attraverso piani d’investimento specifici e progetti di
ricerca e sviluppo strettamente connessi e funzionali alla salvaguardia ambientale, integra
differenti obiettivi di natura ambientale riconducibili, da un lato, alla riduzione dei rifiuti e degli scarti
di produzione attraverso la realizzazione del centro per la valorizzazione dei materiali, dall’altro, al
perseguimento di un maggiore efficientamento energetico degli stabilimenti produttivi oggetto
d’intervento. Nel complesso, l’obiettivo generale è quello di ridurre di oltre il 75% l’impatto
ambientale delle attività industriali;
detto obiettivo sarà raggiunto grazie ad un maggior efficientamento energetico dei processi
produttivi, alla realizzazione di un nuovo impianto tecnologico per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti
prodotti da altre imprese con una capacità di trattamento di 10.000 tonnellate/anno, allo
svolgimento di specifici progetti di ricerca e sviluppo;
la realizzazione degli investimenti consentirà, con i previsti interventi di ammodernamento
tecnologico, la riduzione dell’impatto ambientale ed il consolidamento di importanti realtà operanti
nel settore merceologico di riferimento, con evidenti benefici sulla competitività dei territori
interessati;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23,
recante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui
all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 6, del predetto decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti
pubblici, dalle imprese interessate, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per
l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto, al finanziamento di iniziative di rilevante e
significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori a cui le iniziative stesse si
riferiscono;
CONSIDERATO, così come indicato nella sudetta nota prot. n. 65311/2020 del Servizio “Competitività dei
sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale” che,
l’articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, attribuisce a Invitalia le
funzioni di gestione relative all’intervento di cui al medesimo articolo;
RICHIAMATI, inoltre,
la circolare 25 maggio 2015, n. 39257 recante chiarimenti in merito alla concessione delle
agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 9 dicembre 2014;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in
materia di contratti di sviluppo;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche e
integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state individuate le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 ed il relativo riparto delle
risorse disponibili nell’ambito del predetto Fondo;
la delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 52 con la quale è stato approvato il Piano Operativo
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imprese e competitività FSC 2014-2020;
il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2017, n. 117, come modificato dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 22 marzo 2018, n. 68, con il quale è stata costituita una riserva a valere
sulle risorse stanziate con le citate delibere CIPE per il finanziamento degli accordi di programma
e degli accordi di sviluppo di cui all’articolo 4, comma 6 e all’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre
2014 e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 14 con la quale è stata approvata la nuova versione del
Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 2018, n. 300, con il quale è stata incrementata
la dotazione finanziaria della riserva costituita con i decreti sopra citati a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate ai contratti di sviluppo con la delibera CIPE 28
febbraio 2018, n. 14;
il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, in
particolare, il Capo III, Sezione 4, del suddetto regolamento, concernente “Aiuti a favore della
ricerca, sviluppo e innovazione” e il Capo III, Sezione 7, concernente “Aiuti per la tutela
dell’ambiente”;
il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed
integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,
comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto alla
delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno
ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela
dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
DATO ATTO, così come indicato nella suddetta nota prot. n. 65311/2020, che nello stabilimento produttivo
della Fater S.p.A. di Campochiaro (CB) ubicato nella Regione Molise, verranno apportate modifiche al
sistema di generazione e distribuzione dell’energia elettrica, installati moderni sistemi di controllo finalizzati
all’efficientamento energetico, modificati i mezzi di movimentazione materiali finalizzati all’efficientamento
energetico e l’attuale sistema di trasformazione dell’alimentazione elettrica, e che, sulla base delle
preliminari verifiche dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
(INVITALIA), la realizzazione di detti interventi comporterà un investimento agevolabile stimato pari a euro
6.165.916,38 e agevolazioni concedibili di euro 2.158.070,73, con la previsione di un cofinanziamento di
competenza della Regione di euro 220.211,30;
DATO ATTO, inoltre, che la realizzazione degli investimenti previsti dal Contratto di sviluppo denominato
“Clip – Cluster per l’igiene della persona” garantirà un rilevante impatto occupazionale quantificato in 137
nuovi occupati, di cui 12 riferibili allo stabilimento produttivo della Fater S.p.A. di Campochiaro (CB) ubicato
nella Regione Molise;
VISTO, lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere fra la Regione Molise, il Ministero dello
Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA) ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9
dicembre 2014 - articolo 4, comma 6, finalizzato a sostenere gli investimenti del contratto di sviluppo
denominato “Clip – Cluster per l’igiene della persona” (CDS000697) promosso dalla Fater S.p.A. –
Pescara e dalle suddette imprese aderenti, allegato alla nota prot. n. 65311/2020 e parte integrante e
sostanziale del presente documento istruttorio;
RICHIAMATA l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Molise sottoscritta in data 16
febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
RICHIAMATI, inoltre:
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- l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Politiche del Lavoro” – Accordo principale - sottoscritto
in data 29 settembre 2004 a valere sulle risorse assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n.
17/2003 (giusta delibera CIPE n. 32/2004 che ha tenuto luogo della data di stipula degli Accordi di
Programma Quadro di settore);
il I Atto Integrativo all’APQ “Politiche del Lavoro” sottoscritto in data 22 marzo 2006 a valere
sulle risorse assegnate al Molise dalla delibera de CIPE n. 20/2004 (giusta delibera CIPE n.
11/2006 che ha tenuto luogo della data di stipula degli Accordi di Programma Quadro di settore);
il II Atto Integrativo all’APQ “Politiche del Lavoro” sottoscritto in data 26 settembre 2007 a
valere sulle risorse assegnate al Molise dalla delibera de CIPE n. 35/2005;
VISTA la legge finanziaria regionale 13 gennaio 2009, n.1, art.2, commi 12 e 13, e s.m. e i.;
VISTA la legge regionale 20 agosto 2010, n.16;
CONSIDERATO che l’intervento nello stabilimento produttivo della Fater S.p.A. di Campochiaro (CB)
ubicato nella Regione Molise, da realizzare nell’ambito del Contratto di sviluppo denominato “Clip – Cluster
per l’igiene della persona”, per il quale viene proposto il cofinanziamento, come indicato nella nota citata
prot. n. 65311/2020, garantirà un impatto occupazionale quantificato in 12 nuovi occupati, e, pertanto, è
coerente con le finalità del su richiamato Accordo di Programma Quadro in materia di “Politiche del
Lavoro”;
RITENUTO, pertanto, che il cofinanziamento dell’intervento nello stabilimento produttivo della Fater S.p.A.
di Campochiaro (CB) ubicato nella Regione Molise, possa trovare copertura a carico delle economie del
FSC 2000-2006 generate da interventi inseriti nel II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro
“Politiche del Lavoro”;
DATO ATTO che l’ammontare complessivo di risorse necessarie è pari a euro 220.211,30;
DATO ATTO delle economie del FSC 2000-2006 non ancora riprogrammate, generate dagli interventi
inseriti nell’Accordo di Programma Quadro in materia di “Politiche del Lavoro” – II Atto Integrativo
evidenziate dal Responsabile regionale dello stesso Accordo nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella
sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2019, pari a complessivi euro 228.303.45, come riportate nell’
Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
DATO ATTO, inoltre, che, per l’intervento Cod. SGP MOLPNGL.084, le economie complessive evidenziate
nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2019 non risultano
completamente assorbite nell’Allegato A, ma le stesse sono riportate fino alla concorrenza del valore
finanziario utile ad assicurare il cofinanziamento, di competenza della Regione Molise, dell’Accordo di
Programma, relativamente all’intervento nello stabilimento produttivo della Fater S.p.A. di Campochiaro
(CB) ubicato nella Regione Molise, proposto con la nota prot. n. 65311/2020 del Servizio “Competitività dei
sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale”;
DATO ATTO, infine, sempre con riferimento all’Allegato A, che:
le economie relative all’intervento Cod. SGP MOLPNCG.059, pari a euro 113.332.70,
rappresentano economie residue non assorbite dalla precedente proposta di riprogrammazione di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 30 marzo 2017, conclusasi con esito
favorevole a seguito di procedura scritta di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori dell’Accordo
di Programma Quadro Politiche del Lavoro (nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n.
5945 del 3 luglio 2017);
le economie relative all’intervento Cod. SGP MOLPNVT039, pari a euro 822.43,
rappresentano economie residue non assorbite dalla precedente proposta di riprogrammazione di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 9 aprile 2018, conclusasi anch’essa con
esito favorevole a seguito di procedura scritta di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori del
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medesimo Accordo di Programma Quadro Politiche del Lavoro (nota dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale prot. n. 13161 del 18 ottobre 2018);
VISTO l’articolo 44 “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione” del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che, ai commi 1,
7 e 14, prevede:
«1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse
nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e
2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città
metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all’articolo 4, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti
programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione
territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di
sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico
Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie
di gestione e monitoraggio»;
«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario
di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia
per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della
coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,
fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 »;
«14. …omissis …Nelle more dell’approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le
regole
di programmazione vigenti»;
CONSIDERATO che l’intervento nello stabilimento produttivo della Fater S.p.A. di Campochiaro (CB)
ubicato nella Regione Molise per il quale viene proposto il cofinanziamento dal Direttore del Servizio
“Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche
della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing
territoriale” con nota prot. n. 65311/2020 è coerente con le “missioni” della Politica di coesione di cui alla
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo
ciclo di programmazione dei fondi europei, in particolare, con la missione “attuazione del Green New Deal
al Sud e nelle aree interne, per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 e
mitigare i rischi connessi ai cambiamenti climatici” e con gli obiettivi strategici OS2 “A greener Europe un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso
un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai
cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi” e OS 4 “A more social Europe - un’Europa
più sociale attraverso l’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali” del nuovo ciclo di programmazione
2021-2027;
RITENUTO, pertanto, che la proposta regionale sia valutata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi del comma 7,
lettera b) dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58 e come da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a cui è subordinato l’utilizzo delle risorse del FSC 2000-2006
oggetto di riprogrammazione e la sottoscrizione dell’Accordo di Programma fra la Regione Molise, il
Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA) ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo
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Economico 9 dicembre 2014 - articolo 4, comma 6;
RICHIAMATE, tuttavia, ai sensi del citato comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e come da ultimo modificato dal comma
309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
- la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 14, recante “Programmazione delle risorse del Fondo
per le Aree Sottoutilizzate mediante le Intese Istituzionali di Programma e gli Accordi di Programma
Quadro”;
la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41, concernente “Modalità di riprogrammazione delle
risorse regionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006 e 2007-2013”;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio;
2. di prendere atto, inoltre:
- della nota del Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle
attività industriali,
commerciali
ed
artigianali,
politiche della
concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing
territoriale” del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 65311/2020
del 24 aprile 2020, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento
istruttorio, con cui, nel richiamare la proposta di Contratto di sviluppo denominato “Clip –
Cluster per l’igiene della persona” (CDS000697) promosso dalla Fater S.p.A. e dalle
imprese aderenti Fameccanica Data S.p.A., Ontex Manufacturing Italy S.r.l., Cellulose
Converting Solutions S.p.A., Pantex International S.p.A., Eurofil S.r.l. e Texol S.r.l.,
concernente un programma di tutela ambientale - comprendente anche la realizzazione di
tre programmi di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo e
Molise, ha proposto il cofinanziamento, per l’importo di euro 220.211,30, dell’Accordo di
Programma, da sottoscrivere fra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione
Abruzzo, la Regione Molise e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA), relativamente all’intervento progettuale previsto sul
territorio molisano, in particolare, nello stabilimento produttivo della Fater S.p.A. di
Campochiaro;
dello schema di Accordo di Programma da sottoscrivere fra la Regione Molise, il
Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo e l’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA) ai sensi del
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 - articolo 4, comma 6,
finalizzato a sostenere gli investimenti del contratto di sviluppo denominato “Clip – Cluster
per l’igiene della persona” (CDS000697) promosso dalla Fater S.p.A. – Pescara e dalle
imprese aderenti, allegato alla predetta nota prot. n. 65311/2020 e parte integrante e
sostanziale del presente documento istruttorio;
3.

di prendere atto, infine:
delle economie del FSC 2000-2006 non ancora riprogrammate, generate dagli
interventi inseriti nell’Accordo di Programma Quadro in materia di “Politiche del Lavoro” – II
Atto Integrativo evidenziate dal Responsabile regionale dello stesso Accordo nel Sistema
Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2019, pari a
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complessivi euro 228.303.45, come riportate nell’Allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
che, per l’intervento Cod. SGP MOLPNGL.084, le economie complessive evidenziate
nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2019
non risultano completamente assorbite nell’Allegato A, ma le stesse sono riportate fino alla
concorrenza del valore finanziario utile ad assicurare il cofinanziamento, di competenza
della Regione Molise, dell’Accordo di Programma, relativamente all’intervento nello
stabilimento produttivo della Fater S.p.A. di Campochiaro (CB) ubicato nella Regione
Molise, proposto con la su richiamata nota prot. n. 65311/2020;
4. di approvare la suddetta proposta di cui alla nota prot. n. 65311/2020 del 24 aprile 2020, pertanto, di
approvare il cofinanziamento di competenza della Regione Molise, per l’importo di euro 220.211,30
a carico delle economie del FSC 2000-2006, dell’Accordo di Programma, con riferimento
all’intervento nello stabilimento produttivo della Fater S.p.A. di Campochiaro (CB) ubicato nella
Regione Molise, da realizzare nell’ambito del contratto di sviluppo denominato “Clip – Cluster per
l’igiene della persona” (CDS000697) promosso dalla Fater S.p.A. – Pescara e dalle suddette
imprese aderenti;
5. di approvare lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere fra la Regione Molise, il Ministero
dello Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA) ai sensi del Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 - articolo 4, comma 6;
6. di approvare la riprogrammazione delle economie del FSC 2000-2006 non ancora riprogrammate,
generate dagli interventi inseriti nell’Accordo di Programma Quadro in materia di “Politiche del
Lavoro” – II Atto Integrativo, per l’importo complessivo di euro 220.211,30, da destinare al
cofinanziamento, di competenza della Regione Molise, dell’intervento nello stabilimento produttivo
della Fater S.p.A. di Campochiaro (CB) ubicato nella Regione Molise, da realizzare nell’ambito del
Contratto di sviluppo denominato “Clip – Cluster per l’igiene della persona” (CDS000697) promosso
dalla Fater S.p.A. – Pescara e dalle predette imprese aderenti;
7.
di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle economie residue generate
dall’intervento Cod. SGP MOLPNGL.084, non completamente assorbite dalla presente proposta di
riprogrammazione, pari a euro 8.092,14;
8. di subordinare l’utilizzo delle risorse del FSC 2000-2006 oggetto di riprogrammazione e la
sottoscrizione dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione
Abruzzo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
(INVITALIA) ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 - articolo
4, comma 6, alla valutazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al comma 7, lettera b)
dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020);
9. di dare mandato al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell’invio
dell’atto scaturente dal presente documento istruttorio al Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini della
valutazione di cui al comma 7, lettera b) del richiamato articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;
10. di dare mandato al Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale per la
sottoscrizione dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione
Abruzzo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
(INVITALIA) ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 - articolo 4,
DGR N. 139 DEL 29-04-2020
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comma 6, a valle dell’acquisizione della valutazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al punto
precedente;
11. di autorizzare il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale ad
apportare allo schema di Accordo di Programma tutte le integrazioni e modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero opportune;
12. di demandare, altresì, al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, l’invio
del provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al Direttore del I Dipartimento
della Presidenza della Giunta regionale e al Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi
produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale” che
provvederà a implementare lo schema di Accordo di Programma in relazione al provvedimento
scaturente dal presente documento istruttorio in raccordo con il Direttore dello stesso Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
13. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
14. di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo
di regolarità amministrativa in quanto non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva
sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Accordo di Programma Quadro "Politiche del Lavoro" - II Atto integrativo
Elenco interventi generatori di economie
Fonte SGP 31/12/2019
Codice Strumento

ALLEGATO A

Descrizione Strumento Codice Progetto

CUP

Titolo Progetto

MOLPN

Politiche del lavoro - II
Atto integrativo

MOLPNVT039

Vado e Torno - Tirocini per i
D96G16000590003 processi di internazionalizzazione
GATTOZZI ROSANNA

MOLPN

Politiche del lavoro - II
Atto integrativo

MOLPNCG.059

G19G15000170001

MOLPN

Politiche del lavoro - II
Atto integrativo

MOLPNGL.004

D37E15000330007

MOLPN

Politiche del lavoro - II
Atto integrativo

MOLPNGL.005

D47B15000400007

MOLPN

Politiche del lavoro - II
Atto integrativo

MOLPNGL.011

D37B15000550007

MOLPN

Politiche del lavoro - II
Atto integrativo

MOLPNGL.066

MOLPN

Politiche del lavoro - II
Atto integrativo

MOLPN
MOLPN

Soggetto
Attuatore/Beneficiario

822.43

822.43

REGIONE MOLISE

113.332.70

113.332.70

VANITORE STUDIO

11.191.14

11.191.14

CORBO ENRICO

22.416.92

22.416.92

Giovani al lavoro IV annualità Rossi Emilio

ROSSI EMILIO

17.890.00

17.890.00

D17E15000140007

Giovani al lavoro IV annualità Modellarte di Di Ninno Sara

DI NINNO SARA

496.73

496.73

MOLPNGL.076

D57E15002740007

Giovani al lavoro IV annualità Salvati Antonella

SALVATI ANTONELLA

8.293.16

8.293.16

Politiche del lavoro - II
Atto integrativo

MOLPNGL.078

D57E15002750007

Giovani al lavoro IV annualità Linea Verde S.r.l.

LINEA VERDE SRLS

820.37

820.37

Politiche del lavoro - II
Atto integrativo

MOLPNGL.084

D37E15000420007

53.040.00

44.947.85

228.303.45

220.211.30

Credito ai giovani Bonus
assunzionale
Giovani al lavoro IV annualità Vanitore Studio
Giovani al lavoro IV annualità Pizzeria La villetta di Corbo Enrico

Giovani al lavoro IV annualità ENFANTERRIBLES srl

GATTOZZI ROSANNA

Economie FSC 2000-2006
Economie FSC 2000-2006 da
disponibili alla
riprogrammate
riprogrammazione

ENFANTERRIBLES SRL
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ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LA REGIONE ABRUZZO
LA REGIONE MOLISE
di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”
E

L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, prevede all’articolo 15, come integrato dall’articolo 21, comma 1,
lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni
pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è
disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la
concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione
di progetti di sviluppo d’impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura
produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n.
651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.
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Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui al decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, è finalizzato, tra l’altro, al finanziamento di progetti strategici, di rilievo
nazionale, interregionale e regionale.
L’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015), ha disposto l’impiego della dotazione finanziaria del FSC mediante Piani
operativi rispondenti ad aree tematiche nazionali.
Con la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, sono state individuate, in applicazione
dell’articolo 1, comma 703, lettera c), della richiamata legge di stabilità 2015, le aree
tematiche di interesse del FSC, e sono state determinate le risorse del medesimo FSC
destinate a Piani operativi afferenti le aree tematiche.
Con delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 52, è stato approvato il Piano Operativo
imprese e competitività FSC 2014-2020 finalizzato a promuovere l’innovazione
industriale sul tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo
produttivo, tecnologico e occupazionale di aree di crisi e la transizione industriale di
comparti produttivi strategici verso produzioni a maggiore valore aggiunto,
prevedendo, a tal fine, tra le linee di intervento per sostenere e potenziare gli
investimenti l’utilizzo dei contratti di sviluppo per favorire la realizzazione di progetti
di investimento strategici e di rilevante dimensione in campo industriale, dei servizi e
in quello turistico. Il suddetto Piano è stato successivamente aggiornato con delibera
CIPE 28 febbraio 2018, n.14.
La Fater S.p.A. è una grande impresa nata da una joint venture paritetica fra il Gruppo
Angelini e la Procter & Gamble ed opera nel settore della produzione di articoli per
l’igiene personale (pannolini e assorbenti igienici) e di prodotti per la pulizia della casa
attraverso 4 stabilimenti produttivi (Pescara, Campochiaro, Porto e Mohammedia); la
Fater S.p.A. controlla altresì 5 società dislocate in Romania, Russia, Turchia, Marocco
e Portogallo.
La Fameccanica Data S.p.A. è una grande impresa, controllata al 100% dalla Fater
S.p.A., specializzata nella progettazione e vendita di macchine automatiche per la
produzione e il confezionamento di prodotti igienico-sanitari.
La Ontex Manufacturing Italy S.r.l. è una grande impresa specializzata nella
produzione di prodotti per l’incontinenza.
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La Eurofil S.r.l. è una media impresa specializzata nel mercato dei prodotti assorbenti
per l’igiene personale.
La Pantex International S.p.A. è una grande impresa specializzata nella progettazione
e produzione di tessuti non tessuti e film forati per assorbenti, pannolini, materiali
sanitari e per la pulizia industriale.
La Cellulose Converting Solutions S.p.A. (CCS S.p.A.) è una media impresa
specializzata nello sviluppo e commercializzazione di linee e macchinari atti alla
produzione e/o realizzazione di prodotti per l’igiene intima.
La Texol S.r.l. è una media impresa specializzata nella progettazione, costruzione e
noleggio di macchinari per la produzione di materie plastiche.
In data 18 dicembre 2018 la Fater S.p.A., in qualità di soggetto proponente, e le
precitate Fameccanica Data S.p.A., Ontex Manufacturing Italy S.r.l., Cellulose
Converting Solutions S.p.A., Pantex International S.p.A., Eurofil S.r.l. e Texol S.r.l.,
in qualità di imprese aderenti, hanno presentato all’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito “Agenzia”) in
qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una
proposta di contratto di sviluppo denominata “Clip – Cluster per l’igiene della
persona”.
La predetta istanza attiene alla realizzazione di un programma di sviluppo per la tutela
ambientale, come disciplinato dal titolo IV del predetto decreto 9 dicembre 2014,
finalizzato alla realizzazione di un centro valorizzazione materiali ed alla riduzione
dell’impatto ambientale degli stabilimenti produttivi gestiti oltre che alla realizzazione
di 3 progetti di ricerca e sviluppo connessi e funzionali all’intervento di tutela
ambientale. L’investimento riguarderà, nel dettaglio, le unità locali dei comuni di
Pescara, San Giovanni Teatino (CH), Sulmona (AQ), Ortona (CH), Castilenti (TE),
Alanno (PE) e Cappelle sul Tavo (PE) nella Regione Abruzzo e Campochiaro (CB)
nella Regione Molise.
Il programma di sviluppo “Clip – Cluster per l’igiene della persona” integra differenti
obiettivi di natura ambientale riconducibili, da un lato, alla riduzione dei rifiuti e degli
scarti di produzione attraverso la realizzazione del centro per la valorizzazione dei
materiali, dall’altro, al perseguimento di un maggiore efficientamento energetico degli
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stabilimenti produttivi oggetto d’intervento. Nel complesso, l’obiettivo generale è
quello di ridurre di oltre il 75% l’impatto ambientale delle attività industriali.

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l’adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui
all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- in particolare l’articolo 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014 che
prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle
Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessate, possono destinare una quota
parte delle risorse disponibili per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso
decreto 9 dicembre 2014, al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo
impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse
si riferiscono;
- l’articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
che attribuisce all’Agenzia le funzioni di gestione relative all’intervento di cui al
medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257 recante chiarimenti in merito alla
concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante
modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante
ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
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- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state individuate le aree
tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 ed
il relativo riparto delle risorse disponibili nell’ambito del predetto Fondo;
- la delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 52 con la quale è stato approvato il Piano
operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2017, n. 117, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 2018, n.
68, con il quale è stata costituita una riserva a valere sulle risorse stanziate con le
citate delibere CIPE per il finanziamento degli accordi di programma e degli
accordi di sviluppo di cui all’articolo 4, comma 6 e all’articolo 9-bis del decreto 9
dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 14 con la quale è stata approvata la nuova
versione del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 2018, n. 300, con
il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria della riserva costituita con i
decreti sopra citati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
assegnate ai contratti di sviluppo con la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 14;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- in particolare, il Capo III, Sezione 4, del suddetto regolamento, concernente “Aiuti
a favore della ricerca, sviluppo e innovazione” e il Capo III, Sezione 7, concernente
“Aiuti per la tutela dell’ambiente”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5,
5
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disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere
operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per
investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela dell’occupazione nelle
imprese beneficiarie di aiuti;
- a cura delle Regioni: inserire eventuali riferimenti normativi a supporto del
cofinanziamento delle iniziative;
- la domanda del 18 dicembre 2018, con la quale il soggetto proponente Fater S.p.A.,
unitamente alle imprese aderenti precedentemente citate, ha presentato all’Agenzia
una proposta di contratto di sviluppo concernente un programma di tutela
ambientale - comprendente anche la realizzazione di tre programmi di ricerca e
sviluppo -, da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo e Molise;
- l’istanza presentata in pari data all’Agenzia finalizzata ad attivare le procedure per
la sottoscrizione di un Accordo di programma ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del
decreto 9 dicembre 2014, per sostenere gli investimenti proposti con la sopra citata
domanda;
- la nota prot. 0002445/ININN-GRINV del 9 gennaio 2019 con la quale l’Agenzia ha
trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alle Regioni Abruzzo e Molise;
- la nota dell’8 ottobre 2019, con la quale l’Agenzia ha trasmesso le valutazioni in
merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa
applicabile ai contratti di sviluppo, al fine di attivare la procedura negoziata di cui
all’articolo 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 18 febbraio 2020 con la quale la

Regione Abruzzo ha destinato al cofinanziamento del predetto Accordo di
programma

la

somma

complessiva

di

euro

1.703.430,19

(unmilionesettecentotremilaquattrocentotrenta/19);
- la deliberazione della Giunta regionale n. ___________________ con la quale la

Regione Molise ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di programma
destinando all’uopo la somma complessiva di euro __________ (___________/__);
- la deliberazione della Giunta regionale n. ___________________ con la quale la

Regione Abruzzo ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di
programma confermando il proprio cofinanziamento nella misura di euro
1.703.430,19 (unmilionesettecentotremilaquattrocentotrenta/19);
6
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- il decreto del __________ con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha
autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo di programma;

CONSIDERATO CHE
-

il programma di sviluppo proposto, che si inquadra nel più ampio contesto
dell’economia circolare, attraverso piani d’investimento specifici e progetti di
ricerca e sviluppo strettamente connessi e funzionali alla salvaguardia ambientale,
ha l’obiettivo generale e comune a tutti gli aderenti di creare le condizioni
infrastrutturali affinché si riduca di oltre il 75% l’impatto ambientale in termini di
produzione di rifiuti industriali e di scarti di produzione;

-

il predetto obiettivo sarà raggiunto grazie ad un maggior efficientamento energetico
dei processi produttivi, alla realizzazione di un nuovo impianto tecnologico per il
riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese con una capacità di
trattamento di 10.000 tonnellate/anno, allo svolgimento di specifici progetti di
ricerca e sviluppo;

-

gli investimenti ambientali previsti dalla Fater S.p.A. riguarderanno:
- lo stabilimento di Pescara, ove verranno installate nuove linee di produzione volte
al

miglioramento

dell’impatto

ambientale

e

direttamente

connesse

al

conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica nell’intero ciclo
produttivo e nuovi macchinari complementari e funzionali al sistema aziendale di
saving energetico;
- lo stabilimento di Campochiaro (CB), ove verranno apportate modifiche al
sistema di generazione e distribuzione dell’energia elettrica, installati moderni
sistemi di controllo finalizzati all’efficientamento energetico, modificati i mezzi di
movimentazione materiali finalizzati all’efficientamento energetico e l’attuale
sistema di trasformazione dell’alimentazione elettrica;
-

gli investimenti ambientali previsti dalla Fameccanica Data S.p.A. nel comune di
San Giovanni Teatino (CH) riguarderanno la realizzazione di un impianto
tecnologico per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese e di
un impianto aziendale finalizzato ad innalzare il livello di tutela dell’ambiente;
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gli investimenti ambientali previsti dalla Ontex Manufacturing Italy S.r.l. nel
comune di Ortona (CH) riguarderanno nuove linee di produzione volte al
miglioramento dell’impatto ambientale e direttamente connesse al conseguimento
di un livello più elevato di efficienza energetica nell’intero ciclo produttivo nonché
la realizzazione e di un impianto di cogenerazione ad altro rendimento;

-

gli investimenti ambientali previsti dalla Eurofil S.r.l. nello stabilimento di
Castilenti (TE) riguarderanno una nuova linea di produzione volta al miglioramento
dell’impatto ambientale e direttamente connessa al conseguimento di un livello più
elevato di efficienza energetica nell’intero ciclo produttivo;

-

gli investimenti ambientali previsti dalla Pantex International S.p.A. nel comune di
Sulmona (AQ) riguarderanno una nuova linea di produzione volta al miglioramento
dell’impatto ambientale e direttamente connessa al conseguimento di un livello più
elevato di efficienza energetica;

-

i progetti di ricerca e sviluppo, strettamente connessi e funzionali all’obiettivo di
salvaguardia ambientale attraverso un notevole miglioramento dei prodotti
aziendali, avranno ad oggetto:
- Pantex S.p.A. (presso la sede di Sulmona - AQ): studio e sviluppo di un processo
di riciclo dei prodotti laminati scartati per realizzare una materia prima da
reintrodurre nel processo di produzione dei film elastici;
- CCS S.p.A. (presso la sede di Cappelle sul Tavo – PE): studio, sviluppo e
realizzazione di processi industriali per la realizzazione di converter ecosostenibili,
sviluppo di applicazioni industry 4.0 e applicazioni robotiche per l’interconnetività
di linee converters; test stand per la prototipazione di nuovi prodotti e processi
anche attraverso l’additive manufacturing per la realizzazione di parti ricambio;
- Texol S.p.A. (presso la sede di Alanno – PE): studio di un nuovo processo per la
produzione di un laminato elastico (materia prima per prodotti assorbenti) con
consistente risparmio di materiali ed energia necessaria a produrlo;

-

il predetto programma di sviluppo è stato inquadrato nell’ambito degli aiuti per la
tutela ambientale di cui all’articolo 28 del decreto 9 dicembre 2014 e successive
modificazioni e integrazioni, in quanto finalizzato a ottenere una maggiore
efficienza energetica (articolo 28, comma 1, lettera d) del decreto) e al riciclaggio e
riutilizzo dei rifiuti (articolo 28, comma 1, lettera f) del decreto);

8

11146

16.05.2020

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11147

gli investimenti per la tutela ambientale richiesti alle agevolazioni sono stati
pertanto quantificati mediante il raffronto con uno scenario controfattuale che
ipotizzava investimenti meno rispettosi dell’ambiente che sarebbero stati realizzati
in assenza dell’aiuto;

-

gli investimenti per la tutela ambientale ritenuti ammissibili a contribuzione, sulla
base dei primi approfondimenti tecnici svolti dall’Agenzia, sono pari a euro
45.079.053,20, come riportato nella tabella che segue;
Investimento
complessivo

Controfattuale

Investimento
per la tutela
ambientale

Investimento
agevolabile

Fater S.p.A.
(Pescara)

48.072.965,00

36.423.162,00

11.649.803,00

9.893.863,00

Lettera d)

Fater S.p.A.
(Campochiaro)

9.614.790,00

1.018.121,81

8.596.668,19

6.165.916,38

Lettera d)

Fameccanica
Data S.p.A.

22.728.543,82

3.640.620,00

19.087.923,82

19.087.923,82

Lettera f)
Lettera d)

Ontex
Manufacturing
Italy S.r.l.

13.962.600,00

7.692.500,00

6.270.100,00

6.067.600,00

Lettera d)

Eurofil S.r.l.

3.548.000,00

605.250,00

2.942.750,00

2.942.750,00

Lettera d)

Pantex
International
S.r.l.

3.251.000,00

2.330.000,00

921.000,00

921.000,00

Lettera d)

101.177.898,82

51.709.653,81

49.468.245,01

45.079.053,20

Impresa

-

Ambiti
ambientali

l’effettivo inquadramento degli interventi proposti negli ambiti di tutela ambientale
previsti dall’articolo 28 del decreto 9 dicembre 2014 le relative specifiche
condizioni tecniche, la congruità ed ammissibilità delle singole voci di spesa,
nonché la componente agevolabile relativa ai costi supplementari connessi agli
interventi di tutela ambientale (anche con riguardo all’art. 28 comma 10 del D.M. e
al punto 103 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e quindi alla necessità di
normalizzare l’investimento rispetto alle condizioni esterne che influiscono sul
consumo energetico) potranno essere definiti in conseguenza delle verifiche
istruttorie previste dall’articolo 9 del predetto decreto, che saranno svolte
dall’Agenzia anche avvalendosi del supporto tecnico dell’ENEA;

-

per i programmi di ricerca e sviluppo, sulla base delle preliminari verifiche
condotte dall’Agenzia, risultano agevolabili spese per euro 8.500.000,00, come
riportato nella tabella che segue, ferme restando le successive attività istruttorie da
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svolgere ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis del decreto 9 dicembre 2014, con il
previsto supporto di un esperto scientifico:
Impresa

Ricerca Industriale

Sviluppo Sperimentale

Totale

750.000,00

1.750.000,00

2.500.000,00

CCS S.p.A.

1.350.000,00

1.650.000,00

3.000.000,00

Texol S.r.l.

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

3.100.000,00

5.400.000,00

8.500.000,00

Pantex International
S.p.A.

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Abruzzo e la Regione Molise, a

seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi presso gli
uffici del Ministero, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute
occupazionali sui territori interessati;
- la realizzazione degli investimenti consentirà, con i previsti interventi di

ammodernamento tecnologico, la riduzione dell’impatto ambientale ed il
consolidamento di importanti realtà operanti nel settore merceologico di
riferimento, con evidenti benefici sulla competitività dei territori interessati;
- la realizzazione dei predetti investimenti garantirà, altresì, un rilevante impatto

occupazionale quantificato, anche a seguito delle precisazioni fornite dalle imprese
richiedenti in conseguenza degli esiti del predetto tavolo negoziale, in 137 nuovi
occupati, di cui 12 riconducibili allo stabilimento ubicato nella Regione Molise,
come da tabella di seguito riportata:
Occupazione
preesistente

Occupazione a regime

Incremento
occupazionale

Fater S.p.A.
(Campochiaro)

141

153

12

Fameccanica Data S.p.A.

569

584

15

Ontex Manufacturing Italy
S.r.l.

186

207

21

Eurofil S.r.l.

110

125

15

Pantex International S.r.l.

107

152

45

Texol S.r.l.

59

78

19

Impresa

10
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106

116

10

1.278

1.415

137

- per quanto esposto, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Abruzzo e la

Regione Molise giudicano il programma di sviluppo proposto di rilevante e
significativo impatto per il rafforzamento del tessuto produttivo e dello sviluppo
economico dei territori di riferimento e intendono, pertanto, promuoverlo;
- l’Agenzia, sulla base delle verifiche preliminari, giudica il documento progettuale

coerente con i requisiti richiesti per l’applicazione della normativa relativa ai
contratti di sviluppo, sussistendo altresì i requisiti di rilevante e significativo
impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento,
richiesti dall’articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014 per la sottoscrizione
di un accordo di programma, trattandosi di un contratto di sviluppo per la tutela
ambientale;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell’Agenzia, si

stima che l’attuazione dell’intervento comporterà le seguenti spese ammissibili ed
agevolazioni concedibili:
Tipologia

Investimento
agevolabile

Agevolazioni

Fater S.p.A.
(Pescara)

Tutela ambientale

9.893.863,00

2.968.158,90

Fameccanica Data S.p.A.

Tutela ambientale

19.087.923,82

6.591.072,15

Ontex Manufacturing Italy
S.r.l.

Tutela ambientale

6.067.600,00

1.820.280,00

Eurofil S.r.l.

Tutela ambientale

2.942.750,00

1.177.100,00

Pantex International S.r.l.

Tutela ambientale

921.000,00

240.000,00

Pantex International S.p.A.

Ricerca e sviluppo

2.500.000,00

812.500,00

CCS S.p.A.

Ricerca e sviluppo

3.000.000,00

1.387.500,00

Texol S.r.l.

Ricerca e sviluppo

3.000.000,00

1.300.000,00

Totale Regione Abruzzo

47.413.136,82

16.296.611,05

Impresa
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Fater S.p.A.
(Campochiaro)

Tutela ambientale
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6.165.916,38

2.158.070,73

Totale Regione Molise

6.165.916,38

2.158.070,73

Totale generale

53.579.053,20

18.454.681,78

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a 18.454.681,78 euro

(diciottomilioniquattrocentocinquantaquattromilaseicentottantuno/78);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell’intervento, nella

misura massima di euro 376.626,16 (trecentosettantaseimilaseicentoventisei/16);
- la Regione Abruzzo, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte

all’apporto

di

sua

competenza,

pari

a

complessivi

(unmilionesettecentotremilaquattrocentotrenta/19),

di

cui

euro

1.703.430,19

euro

34.068,60

(trentaquattromilasessantotto/60) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle
risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 18
febbraio 2020;
- la Regione Molise, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte

all’apporto

di

sua

competenza,

pari

(duecentoventimiladuecentoundici/30),

a
di

complessivi
cui

euro
euro

220.211,30
4.404,23

(quattromilaquattrocentoquattro/23) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle
risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ……. del
………….;
- il Ministero dello sviluppo economico intende far fronte all’apporto di sua

competenza,

per

complessivi

euro

16.907.666,45

(sedicimilioninovecentosettemilaseicentosessantasei/45), di cui euro 338.153,33
(trecentotrentottomilacentocinquantatre/33) per costi di gestione, utilizzando le
risorse, libere da impegni, destinate agli accordi di programma e agli accordi di
sviluppo con il decreto 12 dicembre 2018 citato in premessa a valere sul Fondo per
lo sviluppo e la coesione;
- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Abruzzo e la Regione Molise,

ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di rilevante e significativo impatto
sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento manifestano la
volontà di sottoscrivere un Accordo di programma (l’Accordo), ai sensi
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dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9
dicembre 2014;
Tutto ciò premesso, le Parti:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente
Accordo.
Articolo 2
(Finalità)
1.

Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico, la Regione
Abruzzo e la Regione Molise si propongono di sostenere il programma di
sviluppo per la tutela ambientale denominato “Clip – Cluster per l’igiene della
persona”, promosso dalla Fater S.p.A., in qualità di soggetto proponente,
unitamente alle imprese Fameccanica Data S.p.A., Ontex Manufacturing Italy
S.r.l., Cellulose Converting Solutions S.p.A., Pantex International S.p.A., Eurofil
S.r.l. e Texol S.r.l., in qualità di imprese aderenti, da realizzare nei territori delle
Regioni Abruzzo e Molise nel periodo 2019-2021 come dettagliato nella proposta
di contratto di sviluppo.

2.

Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico, la Regione Abruzzo e la Regione Molise si impegnano a mettere a
disposizione le risorse finanziarie come descritte al successivo articolo 4, per
l’attuazione del contratto di sviluppo di cui alla domanda presentata in data 18
dicembre 2018 ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9
dicembre 2014 e ss. mm. ii.. Tale impegno è da ritenersi subordinato all’esito
positivo dell’istruttoria di cui all’articolo 9 del suddetto decreto.
Articolo 3
(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1.

La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è disposta nei
limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle
intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 ed è
13

11151

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11152

subordinata alla valutazione di merito, da parte dell’Agenzia, della proposta di
contratto di sviluppo indicata all’articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive
modificazioni e integrazioni.
2.

Nell’ambito della valutazione di merito di cui al punto 1, l’Agenzia condurrà tra
l’altro i necessari approfondimenti in ordine all’inquadramento dei progetti
proposti nelle categorie di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto del 9 dicembre
2014 e successive modificazioni e integrazioni, alla congruità ed ammissibilità
delle singole voci di spesa, nonché alla componente agevolabile relativa ai costi
supplementari connessi agli interventi di tutela ambientale anche tenuto conto del
parere tecnico che sarà espresso da ENEA, così come rappresentato nell’ambito
della relazione trasmessa con nota dell’8 ottobre 2019.

3.

Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente Accordo l’impresa non matura
alcun diritto alle agevolazioni.
Articolo 4
(Quadro finanziario dell’Accordo)

1.

Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo di cui all’articolo
2, i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all’articolo 3, le
Parti mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro
18.831.307,94 (diciottomilioniottocentotrentunomilatrecentosette/94),

con

la

seguente ripartizione:
Investimento
complessivo

Investimento
agevolabile

Agevolazioni
(contributo a fondo
perduto)

Fater S.p.A.
(Pescara)

48.072.965,00

9.893.863,00

2.968.158,90

Fater S.p.A.
(Campochiaro)

9.614.790,00

6.165.916,38

2.158.070,73

Fameccanica Data
S.p.A.

22.728.543,82

Ontex Manufacturing
Italy S.r.l.

13.962.600,00

6.067.600,00

1.820.280,00

Eurofil S.r.l.

3.548.000,00

2.942.750,00

1.177.100,00

Pantex International
S.r.l.

3.251.000,00

921.000,00

240.000,00

Impresa

19.087.923,82

6.591.072,15

Copertura

Ministero
16.907.666,45
Regione Abruzzo
1.703.430,19
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Pantex International
S.p.A.
(ricerca e sviluppo)

2.500.000,00

2.500.000,00

812.500,00

CMS S.p.A.
(ricerca e sviluppo)

3.000.000,00

3.000.000,00

1.387.500,00

Texol S.r.l.
(ricerca e sviluppo)

3.000.000,00

3.000.000,00

1.300.000,00

109.677.898,82

53.579.053,20

18.454.681,78

Totale

Oneri di gestione

376.626,16

Totale fabbisogno

18.831.307,94
Totale copertura

11153

18.831.307,94

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Abruzzo sono pari a
euro 1.703.430,19 (unmilionesettcentotremilaquattrocentotrenta/19), di cui euro
1.669.361,59

(unmilioneseicentosessantabovemilatrecentosessantuno/59)

da

erogare nella forma di contributi a fondo perduto ed euro 34.068,60
(trentaquattromilasessantotto/60) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle
risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 18
febbraio 2020.
3. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Molise sono pari a euro
220.221,30 (duecentoventimiladuecentoventuno/30), di cui euro 215.807,07
(duecentoquindicimilaottocentosette/07) da erogare nella forma di contributi a
fondo perduto ed euro 4.404,23 (quattromilaquattrocentoquattro/23) per costi di
gestione, tramite l’utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della
Giunta regionale n. …………………...
4. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione risorse finanziarie nel
limite indicato nella precedente tabella, complessivamente pari a euro
16.907.666,45
euro

(sedicimilioninovecentosettemilaseicentosessantasei/45), di cui

16.569.513,12

(sedicimilionicinquecentosessantanovemilacinquecento-

tredici/12), da erogare nella forma di contributo a fondo perduto ed euro
338.153,33 (trecentotrentottomilacentocinquatatre/33) per costi di gestione, a
valere sulle risorse, libere da impegni, assegnate agli accordi di sviluppo e agli
accordi di programma con decreto del Ministro dello sviluppo economico 9
maggio 2017, come modificato, da ultimo, dal decreto 12 dicembre 2018.
15
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Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità
speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all’Agenzia sulla base delle
stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 5
(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)
1.

Il sostegno delle Parti del presente Accordo al programma di sviluppo per la tutela
ambientale di cui all’articolo 2, è subordinato al pieno rispetto, da parte del
soggetto proponente Fater S.p.A. e delle imprese aderenti Fameccanica Data
S.p.A., Ontex Manufacturing Italy S.r.l., Cellulose Converting Solutions S.p.A.,
Pantex International S.p.A., Eurofil S.r.l. e Texol S.r.l., di tutti gli obblighi ed
impegni di cui al contratto di sviluppo proposto in data 18 dicembre 2018, ai sensi
di quanto previsto del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e
integrazioni.

2.

Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile,
le società decadono dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data
di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell’attività
economica dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata dalla
realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori
del territorio di competenza dell’Amministrazione sottoscrittrice.

3.

Le Parti del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno
delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione
del progetto agevolato, le società riducano i livelli occupazionali e/o la capacità
produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli
obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato
nell’ambito dell’Accordo. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge
12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.
96, le società decadono dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al
giustificato motivo oggettivo, riducano in misura superiore al 50 per cento i livelli
occupazionali degli addetti all’attività agevolata ai sensi del presente Accordo nei
5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento; qualora la
riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
16
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Articolo 6
(Impegni dei soggetti sottoscrittori)
1.

Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria
competenza, si impegnano a:
- rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel
presente Accordo;
- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni
derivanti dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al
Comitato tecnico di cui all’articolo 7.

2.

Al fine di trasferire al Ministero dello sviluppo economico la provvista massima
di

euro

1.703.430,19

(unmilionesettcentotremilaquattrocentotrenta/19),

la

Regione Abruzzo si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto
delegato, a versare l’importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione
da parte del Ministero, con le seguenti modalità:
- 70% entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dello
sviluppo economico dell’avvenuta registrazione del presente Accordo presso la
Corte dei Conti;
- 30% entro il ……… .
3.

Al fine di trasferire al Ministero dello sviluppo economico la provvista massima
di euro 220.221,30 (duecentoventimiladuecentoventuno/30), la Regione Molise si
impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare
l’importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del
Ministero, con le seguenti modalità:
- 70% entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dello
sviluppo economico dell’avvenuta registrazione del presente Accordo presso la
Corte dei Conti;
- 30% entro il ……… .
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Il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasferire periodicamente le
somme all’Agenzia, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta
evidenziati.
Articolo 7
(Comitato tecnico)

1. Le attività connesse all’attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli
interventi di cui al presente Accordo sono demandate ad un Comitato tecnico che
sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi
alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle Parti.

Articolo 8
(Durata dell’Accordo)
1.

Il presente Accordo ha durata fino al 31.12.2024, ovvero fino alla eventuale
precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal
contratto di sviluppo.

2.

Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l’efficacia
dell’Accordo o di rinnovarlo in tutto o in parte.

3.

Il presente Accordo cesserà di avere efficacia tra le Parti in ogni caso in cui cessi
di avere efficacia, ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9
(Disposizioni generali e finali)
1.

Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2.

L’efficacia dell’Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la
Corte dei conti.

3.

Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 7, possono aderire
all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o
comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi
previsti dal presente Accordo.

4.

Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

18
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Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese
Dott.ssa Laura Aria
_______________________________________________

Regione Abruzzo
Il ………………………………………..
Dott. ……..
_______________________________________________

Regione Molise
Il …………………………………….
Dott. ……..
_______________________________________________

PER PRESA VISIONE
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. (INVITALIA)
L’Amministratore delegato
Domenico Arcuri
_______________________________________________
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Regione Molise
Dipartimento Primo “Presidenza della Giunta Regionale”
Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali,
commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese,
cooperazione territoriale europea e marketing territoriale”

Regione Molise
Servizio “Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione”
avv. Angela Aufiero
pc
Direttore Primo Dipartimento
ing. Mariolga Mogavero

OGGETTO:

Contratto di Sviluppo “Clip - Cluster per l’Igiene della Persona” (CDS000697).
Accordo di Programma.
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 - articolo 4, comma 6.

La materia dei Contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9
dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione
degli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e
realizzazione di progetti di sviluppo d’impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del
Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il
periodo 2014 - 2020.
La Fater S.p.A. è una Grande impresa nata da una joint venture paritetica fra il Gruppo Angelini e la Procter
& Gamble ed opera nel settore della produzione di articoli per l’igiene personale (pannolini e assorbenti
igienici) e di prodotti per la pulizia della casa attraverso 4 stabilimenti produttivi (Pescara, Campochiaro,
Porto e Mohammedia); la Fater S.p.A. controlla altresì 5 società dislocate in Romania, Russia, Turchia,
Marocco e Portogallo.
La Fameccanica Data S.p.A. è una grande impresa, controllata al 100% dalla Fater S.p.A., specializzata
nella progettazione e vendita di macchine automatiche per la produzione e il confezionamento di prodotti
igienico-sanitari.
La Ontex Manufacturing Italy S.r.l. è una grande impresa specializzata nella produzione di prodotti per
l’incontinenza.
La Eurofil S.r.l. è una media impresa specializzata nel mercato dei prodotti assorbenti per l’igiene personale.
La Pantex International S.p.A. è una grande impresa specializzata nella progettazione e produzione di
tessuti non tessuti e film forati per assorbenti, pannolini, materiali sanitari e per la pulizia industriale.
La Cellulose Converting Solutions S.p.A. (CCS S.p.A.) è una media impresa specializzata nello sviluppo e
commercializzazione di linee e macchinari atti alla produzione e/o realizzazione di prodotti per l’igiene intima.
La Texol S.r.l. è una media impresa specializzata nella progettazione, costruzione e noleggio di macchinari
per la produzione di materie plastiche.
In data 18 dicembre 2018 la Fater S.p.A., in qualità di soggetto proponente, e le precitate Fameccanica Data
S.p.A., Ontex Manufacturing Italy S.r.l., Cellulose Converting Solutions S.p.A., Pantex International S.p.A.,
Eurofil S.r.l. e Texol S.r.l., in qualità di imprese aderenti, hanno presentato all’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito “Invitalia”) in qualità di
soggetto gestore dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, una proposta di Contratto di sviluppo
denominata “Clip – Cluster per l’igiene della persona”.
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La predetta istanza attiene alla realizzazione di un programma di sviluppo per la tutela ambientale, come
disciplinato dal titolo IV del predetto decreto 9 dicembre 2014, finalizzato alla realizzazione di un centro
valorizzazione materiali ed alla riduzione dell’impatto ambientale degli stabilimenti produttivi gestiti oltre che
alla realizzazione di 3 progetti di ricerca e sviluppo connessi e funzionali all’intervento di tutela ambientale.
L’investimento riguarderà, nel dettaglio, le unità locali dei comuni di Pescara, San Giovanni Teatino (CH),
Sulmona (AQ), Ortona (CH), Castilenti (TE), Alanno (PE) e Cappelle sul Tavo (PE) nella Regione Abruzzo e
Campochiaro (CB) nella Regione Molise.
Il programma di sviluppo “Clip – Cluster per l’igiene della persona” integra differenti obiettivi di natura
ambientale riconducibili, da un lato, alla riduzione dei rifiuti e degli scarti di produzione attraverso la
realizzazione del centro per la valorizzazione dei materiali, dall’altro, al perseguimento di un maggiore
efficientamento energetico degli stabilimenti produttivi oggetto d’intervento. Nel complesso, l’obiettivo
generale è quello di ridurre di oltre il 75% l’impatto ambientale delle attività industriali.
Il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, ha
previsto l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’articolo
43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
In particolare l’articolo 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014 prevede che specifici Accordi di
programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessate, possono
destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto
9 dicembre 2014, al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del
sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono.
L’articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, attribuisce ad Invitalia le
funzioni di gestione relative all’intervento di cui al medesimo articolo.
Come detto, con domanda del 18 dicembre 2018, la Fater S.p.A., unitamente alle imprese precedentemente
citate, ha presentato ad Invitalia una proposta di Contratto di sviluppo concernente un programma di tutela
ambientale - comprendente anche la realizzazione di tre programmi di ricerca e sviluppo -, da realizzare nei
territori delle Regioni Abruzzo e Molise.
L’istanza presentata in pari data alla stessa Invitalia è finalizzata ad attivare le procedure per la
sottoscrizione di un Accordo di programma ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014,
per sostenere gli investimenti proposti con la sopra citata domanda.
Con nota prot. 0002445/ININN-GRINV del 9 gennaio 2019 Invitalia ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati
alle Regioni Abruzzo e Molise.
L’8 ottobre 2019, la stessa Invitalia ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i
requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo, al fine di attivare la procedura negoziata di
cui all’articolo 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014.
Nello specifico il Programma di sviluppo proposto, che si inquadra nel più ampio contesto dell’economia
circolare, attraverso piani d’investimento specifici e progetti di ricerca e sviluppo strettamente connessi e
funzionali alla salvaguardia ambientale, ha l’obiettivo generale e comune a tutti gli aderenti di creare le
condizioni infrastrutturali affinché si riduca di oltre il 75% l’impatto ambientale in termini di produzione di rifiuti
industriali e di scarti di produzione.
Il predetto obiettivo sarà raggiunto grazie ad un maggior efficientamento energetico dei processi produttivi,
alla realizzazione di un nuovo impianto tecnologico per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre
imprese con una capacità di trattamento di 10.000 tonnellate/anno, allo svolgimento di specifici progetti di
ricerca e sviluppo.
Gli investimenti ambientali previsti dalla Fater S.p.A. riguarderanno:
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-

lo stabilimento di Pescara, ove verranno installate nuove linee di produzione volte al miglioramento
dell’impatto ambientale e direttamente connesse al conseguimento di un livello più elevato di efficienza
energetica nell’intero ciclo produttivo e nuovi macchinari complementari e funzionali al sistema aziendale
di saving energetico;

-

lo stabilimento di Campochiaro (CB), ove verranno apportate modifiche al sistema di generazione
e distribuzione dell’energia elettrica, installati moderni sistemi di controllo finalizzati
all’efficientamento energetico, modificati i mezzi di movimentazione materiali finalizzati
all’efficientamento energetico e l’attuale sistema di trasformazione dell’alimentazione elettrica;

-

gli investimenti ambientali previsti dalla Fameccanica Data S.p.A. nel comune di San Giovanni Teatino
(CH) riguarderanno la realizzazione di un impianto tecnologico per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti
prodotti da altre imprese e di un impianto aziendale finalizzato ad innalzare il livello di tutela
dell’ambiente;

-

gli investimenti ambientali previsti dalla Ontex Manufacturing Italy S.r.l. nel comune di Ortona (CH)
riguarderanno nuove linee di produzione volte al miglioramento dell’impatto ambientale e direttamente
connesse al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica nell’intero ciclo produttivo
nonché la realizzazione e di un impianto di cogenerazione ad altro rendimento;

-

gli investimenti ambientali previsti dalla Eurofil S.r.l. nello stabilimento di Castilenti (TE) riguarderanno
una nuova linea di produzione volta al miglioramento dell’impatto ambientale e direttamente connessa al
conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica nell’intero ciclo produttivo;

-

gli investimenti ambientali previsti dalla Pantex International S.p.A. nel comune di Sulmona (AQ)
riguarderanno una nuova linea di produzione volta al miglioramento dell’impatto ambientale e
direttamente connessa al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica;

-

i progetti di ricerca e sviluppo, strettamente connessi e funzionali all’obiettivo di salvaguardia ambientale
attraverso un notevole miglioramento dei prodotti aziendali, avranno ad oggetto:
o Pantex S.p.A. (presso la sede di Sulmona - AQ): studio e sviluppo di un processo di riciclo dei
prodotti laminati scartati per realizzare una materia prima da reintrodurre nel processo di produzione
dei film elastici;
o CCS S.p.A. (presso la sede di Cappelle sul Tavo – PE): studio, sviluppo e realizzazione di processi
industriali per la realizzazione di converter ecosostenibili, sviluppo di applicazioni industry 4.0 e
applicazioni robotiche per l’interconnetività di linee converters; test stand per la prototipazione di
nuovi prodotti e processi anche attraverso l’additive manufacturing per la realizzazione di parti
ricambio;
o Texol S.p.A. (presso la sede di Alanno – PE): studio di un nuovo processo per la produzione di un
laminato elastico (materia prima per prodotti assorbenti) con consistente risparmio di materiali ed
energia necessaria a produrlo.

Il predetto Programma di sviluppo è stato inquadrato nell’ambito degli aiuti per la tutela ambientale di cui
all’articolo 28 del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto finalizzato a
ottenere una maggiore efficienza energetica (articolo 28, comma 1, lettera d) del decreto) e al riciclaggio e
riutilizzo dei rifiuti (articolo 28, comma 1, lettera f) del decreto).
Gli investimenti per la tutela ambientale richiesti alle agevolazioni sono stati pertanto quantificati mediante il
raffronto con uno scenario controfattuale che ipotizzava investimenti meno rispettosi dell’ambiente che
sarebbero stati realizzati in assenza dell’aiuto.
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Gli investimenti per la tutela ambientale ritenuti ammissibili a contribuzione, sulla base dei primi
approfondimenti tecnici svolti dall’Agenzia, sono pari a euro 45.079.053,20, come riportato nella tabella che
segue.
Investimento
complessivo

Controfattuale

Investimento
per la tutela
ambientale

Investimento
agevolabile

Fater S.p.A.
(Pescara)

48.072.965,00

36.423.162,00

11.649.803,00

9.893.863,00

Lettera d)

Fater S.p.A.
(Campochiaro)

9.614.790,00

1.018.121,81

8.596.668,19

6.165.916,38

Lettera d)

Fameccanica
Data S.p.A.

22.728.543,82

3.640.620,00

19.087.923,82

19.087.923,82

Lettera f)
Lettera d)

Ontex
Manufacturing
Italy S.r.l.

13.962.600,00

7.692.500,00

6.270.100,00

6.067.600,00

Lettera d)

Eurofil S.r.l.

3.548.000,00

605.250,00

2.942.750,00

2.942.750,00

Lettera d)

Pantex
International
S.r.l.

3.251.000,00

2.330.000,00

921.000,00

921.000,00

Lettera d)

101.177.898,82

51.709.653,81

49.468.245,01

45.079.053,20

Impresa

Ambiti
ambientali

L’effettivo inquadramento degli interventi proposti negli ambiti di tutela ambientale previsti dall’articolo 28 del
decreto 9 dicembre 2014 le relative specifiche condizioni tecniche, la congruità ed ammissibilità delle singole
voci di spesa, nonché la componente agevolabile relativa ai costi supplementari connessi agli interventi di
tutela ambientale (anche con riguardo all’art. 28 comma 10 del D.M. e al punto 103 dell’art. 2 del
Regolamento (UE) n. 651/2014 e quindi alla necessità di normalizzare l’investimento rispetto alle condizioni
esterne che influiscono sul consumo energetico) potranno essere definiti in conseguenza delle verifiche
istruttorie previste dall’articolo 9 del predetto decreto, che saranno svolte dal Invitalia anche avvalendosi del
supporto tecnico dell’ENEA.
Per i programmi di ricerca e sviluppo, sulla base delle preliminari verifiche condotte dall’Agenzia, risultano
agevolabili spese per euro 8.500.000,00, come riportato nella tabella che segue, ferme restando le
successive attività istruttorie da svolgere ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis del decreto 9 dicembre 2014,
con il previsto supporto di un esperto scientifico.
Impresa

Ricerca Industriale

Sviluppo Sperimentale

Totale

750.000,00

1.750.000,00

2.500.000,00

CCS S.p.A.

1.350.000,00

1.650.000,00

3.000.000,00

Texol S.r.l.

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

3.100.000,00

5.400.000,00

8.500.000,00

Pantex International S.p.A.
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Il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Abruzzo e la Regione Molise, a seguito delle interlocuzioni
intercorse e del tavolo negoziale tenutosi presso gli uffici del Ministero, hanno approfondito i temi proposti e
le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati.
La realizzazione degli investimenti consentirà, con i previsti interventi di ammodernamento tecnologico, la
riduzione dell’impatto ambientale ed il consolidamento di importanti realtà operanti nel settore merceologico
di riferimento, con evidenti benefici sulla competitività dei territori interessati.
La realizzazione dei predetti investimenti garantirà, altresì, un rilevante impatto occupazionale quantificato,
anche a seguito delle precisazioni fornite dalle imprese richiedenti in conseguenza degli esiti del predetto
tavolo negoziale, in 137 nuovi occupati, di cui 12 riconducibili allo stabilimento ubicato nella Regione Molise,
come da tabella di seguito riportata.
Occupazione
preesistente

Occupazione a regime

Incremento
occupazionale

Fater S.p.A.
(Campochiaro)

141

153

12

Fameccanica Data S.p.A.

569

584

15

Ontex Manufacturing Italy
S.r.l.

186

207

21

Eurofil S.r.l.

110

125

15

Pantex International S.r.l.

107

152

45

Texol S.r.l.

59

78

19

CCS S.p.A.

106

116

10

1.278

1.415

137

Impresa

Invitalia, sulla base delle verifiche preliminari, ha giudicato il documento progettuale coerente con i requisiti
richiesti per l’applicazione della normativa relativa ai contratti di sviluppo, sussistendo altresì i requisiti di
rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento, richiesti
dall’articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014 per la sottoscrizione di un Accordo di programma,
trattandosi di un Contratto di sviluppo per la tutela ambientale.
Sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche di Invitalia, si stima che l’attuazione
dell’intervento comporterà le seguenti spese ammissibili ed agevolazioni concedibili.
Impresa
Fater S.p.A.
(Pescara)

Tipologia

Investimento
agevolabile

Agevolazioni

Tutela ambientale

9.893.863,00

2.968.158,90
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Fameccanica Data S.p.A.

Tutela ambientale

19.087.923,82

6.591.072,15

Ontex Manufacturing Italy
S.r.l.

Tutela ambientale

6.067.600,00

1.820.280,00

Eurofil S.r.l.

Tutela ambientale

2.942.750,00

1.177.100,00

Pantex International S.r.l.

Tutela ambientale

921.000,00

240.000,00

Pantex International S.p.A.

Ricerca e sviluppo

2.500.000,00

812.500,00

CCS S.p.A.

Ricerca e sviluppo

3.000.000,00

1.387.500,00

Texol S.r.l.

Ricerca e sviluppo

3.000.000,00

1.300.000,00

Totale Regione Abruzzo

47.413.136,82

16.296.611,05

Tutela ambientale

6.165.916,38

2.158.070,73

Totale Regione Molise

6.165.916,38

2.158.070,73

Totale generale

53.579.053,20

18.454.681,78

Fater S.p.A.
(Campochiaro)

Pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a 18.454.681,78 euro.
A tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell’intervento, nella misura massima di euro
376.626,16.
La Regione Abruzzo, in relazione al predetto Contratto di sviluppo, intende far fronte all’apporto di sua
competenza, pari a complessivi euro 1.703.430,19, di cui euro 34.068,60 per costi di gestione, tramite
l’utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 18 febbraio 2020.
La Regione Molise, in relazione al predetto Contratto di sviluppo, può far fronte all’apporto di sua
competenza, con complessivi euro 220.211,30, di cui euro 4.404,23 per costi di gestione.
Il Ministero dello sviluppo economico intende far fronte all’apporto di sua competenza, per complessivi euro
16.907.666,45, di cui euro 338.153,33 per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni,
destinate agli Accordi di programma e agli Accordi di sviluppo con il decreto 12 dicembre 2018 citato in
premessa a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Abruzzo e la Regione Molise, ritenendo la
proposta di Contratto di sviluppo di significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori
di riferimento possono concretizzare la sottoscrizione di un Accordo di programma, ai sensi dell’articolo 4,
comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.
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In conclusione, evidenziando la coerenza degli interventi con la Programmazione regionale, lo scrivente
Servizio propone il cofinanziamento dell’Accordo di Programma, relativamente all’intervento progettuale
previsto sul territorio molisano, con risorse FAS/FSC 2000/06 – 2077/13.
Si rappresenta, infine, che il Ministero, nella recente corrispondenza, chiede l’implementazione delle parti
dell’Accordo (nella versione allegata alla presente) sulla tipologia di risorse e sulle modalità di trasferimento
delle stesse.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Gaspare Tocci
Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005, art. 24
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29-04-2020

DELIBERAZIONE N. 140

OGGETTO: RISORSE DEL FSC 2000-2006 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
MATERIA DI "VIABILITÀ" – I, II E III ATTO INTEGRATIVO. PROPOSTA REGIONALE
RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE PER IL FINANZIAMENTO DEI "LAVORI
RIQUALIFICAZIONE "STADIO NUOVO ROMAGNOLI" – AREA SELVAPIANA
CAMPOBASSO"

IN
DI
DI
–

LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventinove del mese di Aprile dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2

Cognome e Nome
TOMA DONATO
TIBERIO MAURIZIO

Carica
PRESIDENTE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 183 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ANGELA AUFIERO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;
2. di prendere atto, inoltre:
delle note del Presidente della Regione prot. n. 59657 del 09 aprile 2020 e
dell’Assessore regionale con delega alle Infrastrutture e Lavori Pubblici prot. n. 42514/2020
del 12 marzo 2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relative alla proposta di finanziamento dei Lavori di riqualificazione dello
“Stadio Nuovo Romagnoli” nell’Area Selvapiana di Campobasso per l’importo di euro
700.000,00;
della nota/relazione istruttoria prot. n. 38866/2020 del 06 marzo 2020 del Direttore del
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
3.

di prendere atto, infine:
delle economie del FSC 2000-2006 non ancora riprogrammate, generate dagli
interventi inseriti nel I, II e III Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di
“Viabilità”, evidenziate dal Responsabile regionale dello stesso Accordo nel Sistema
Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2019, pari a
complessivi euro 839.461,80, come riportate nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che, per l’intervento Cod. SGP MOLVTG.2.03.S, le economie complessive, evidenziate
nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2019,
non risultano completamente assorbite nell’Allegato A, ma le stesse sono riportate fino alla
concorrenza del valore finanziario utile ad assicurare il finanziamento dell’intervento “Lavori
di riqualificazione “Stadio Nuovo Romagnoli” – Area Selvapiana – Campobasso”;

4. di approvare la proposta di finanziamento dell’intervento “Lavori di riqualificazione “Stadio Nuovo
Romagnoli” – Area Selvapiana – Campobasso”, per l’importo di euro 700.000,00, individuando
quale soggetto attuatore il Comune di Campobasso;
5. di approvare la riprogrammazione delle economie del FSC 2000-2006 non ancora riprogrammate,
generate dagli interventi inseriti nel I, II e III Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in
materia di “Viabilità”, per l’importo complessivo di euro 700.000,00, da destinare al finanziamento
dell’intervento “Lavori di riqualificazione “Stadio Nuovo Romagnoli” – Area Selvapiana –
Campobasso”, come riportate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
6.
di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle economie residue generate
dall’intervento Cod. SGP MOLVTG.2.03.S non completamente assorbite dalla presente proposta
di riprogrammazione, pari a euro 139.461,80;
7. di subordinare l’utilizzo delle risorse del FSC oggetto di riprogrammazione e l’attivazione
dell’intervento alla valutazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al comma 7, lettera b)
dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020);
8. di dare mandato al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell’invio
dell’atto scaturente dal presente documento istruttorio al Dipartimento per le Politiche di Coesione
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della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini della
valutazione di cui al comma 7, lettera b) del richiamato articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, a valle dell’acquisizione, dal
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento, della documentazione tecnica relativa
all’intervento;
9. di demandare, altresì, al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, l’invio
del presente atto al Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento e al
Direttore dello stesso Dipartimento;
10. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
11. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Risorse del FSC 2000-2006 – Accordo di Programma Quadro in materia di “Viabilità” – I, II e
III Atto Integrativo.
Proposta regionale di riprogrammazione economie per il finanziamento dei “Lavori di riqualificazione
“Stadio Nuovo Romagnoli” – Area Selvapiana – Campobasso”
VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 59657 del 09 aprile 2020, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, trasmessa dal Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale con propria nota prot. n. 63256/2020 del 20 aprile 2020, con cui,
nell’inviare la nota prot. n. 42514/2020 del 12 marzo 2020 dell’Assessore regionale con delega alle
Infrastrutture e Lavori Pubblici, relativa alla proposta di finanziamento dei Lavori di riqualificazione dello
“Stadio Nuovo Romagnoli” nell’Area Selvapiana di Campobasso, ha invitato il Direttore del I Dipartimento a
valutarne la fattibilità e a predisporre gli eventuali atti consequenziali;
VISTA la richiamata nota prot. n. 63256/2020 del 20 aprile 2020, conservata agli atti del Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con cui il Direttore del I Dipartimento della Giunta
regionale, con riferimento alla nota del Presidente e alla proposta dell’Assessore regionale con delega alle
Infrastrutture e Lavori Pubblici, nell’inviare gli atti preordinati allegati alla citata nota prot. n. 42514/2020, ha
richiesto al predetto Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione l’istruttoria di
competenza e la proposizione degli eventuali atti consequenziali finalizzati alla proposta di finanziamento
dei Lavori di riqualificazione dello “Stadio Nuovo Romagnoli” nell’Area Selvapiana di Campobasso, per
l’importo di euro 700.000,00, con le risorse FSC rinvenienti da progetti incagliati o economie riferite al
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periodo di programmazione 2000-2006;
VISTA la suddetta nota prot. n. 42514/2020 del 12 marzo 2020, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente documento istruttorio, con cui l’Assessore regionale con delega alle Infrastrutture
e Lavori Pubblici, nel richiamare la nota/relazione istruttoria prot. n. 38866/2020 del 06 marzo 2020 del
Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici e la nota prot. n. 42493/2020 del 12 marzo 2020 del
Direttore del IV Dipartimento, e nel valutare positivamente la richiesta del Comune di Campobasso,
acquisita al protocollo regionale in data 19/02/2020, al n. 30488, di finanziamento dei Lavori di
riqualificazione dello “Stadio Nuovo Romagnoli” nell’Area Selvapiana di Campobasso come da progetto di
fattibilità tecnica ed economica allegato alla richiesta, considerata l’importanza dell’intervento di
riqualificazione dell’impianto sportivo per le ragioni nella stessa indicate, ha sottoposto alla valutazione del
Presidente l’opportunità di accogliere la richiesta del Comune di Campobasso;
VISTA la nota prot. n. 42493/2020 del 12 marzo 2020 del Direttore del IV Dipartimento, allegata alla nota
prot. n. 42514/2020, conservata agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,
con cui è stato espresso il parere favorevole all’intervento sulla base dell’allegata nota/relazione istruttoria
prot. n. 38866/2020 del 06 marzo 2020 del Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici dello
stesso Dipartimento;
VISTA la nota/relazione istruttoria prot. n. 38866/2020 del 06 marzo 2020 del Direttore del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento, anch’essa allegata alla nota prot. n. 42514/2020 e parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, con cui, con riferimento al progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo all’intervento ““Lavori di riqualificazione “Stadio Nuovo Romagnoli” – Area
Selvapiana – Campobasso”, dell’importo di euro 700.000,00, trasmesso dal Comune di Campobasso con
nota prot. n. 11044 del 19 febbraio 2020, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 30488, è stato
reso il parere di conformità del progetto a quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50
(Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
DATO ATTO di quanto, fra l’altro, riportato nella nota/relazione istruttoria prot. n. 38866/2020 del Direttore
del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, in particolare, che:
l’impianto sportivo è al momento in possesso di autorizzazione all’uso per una capienza di
3950 spettatori e che sono stati eseguiti lavori per portare la capienza a 7496 spettatori per la
quale deve essere ancora effettuato il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco per la definitiva
autorizzazione;
con l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto in esame, previa acquisizione del Certificato
Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la capienza
complessiva risulterà ampliata a 14018 spettatori;
le opere previste in progetto necessarie per l’ampliamento della capienza consistono: nella
realizzazione di un Impianto di videosorveglianza con n. 29 telecamere completo di sala GOS
fornita di sistema di registrazione; nell’ intervento di rifacimento del copriferro all’estradosso delle
tribune laterali scoperte (nord e sud) e all’intradosso della tribuna coperta e all’intradosso e
estradosso della tribuna Monforte (distinti); nella fornitura e posa in opera di n. 5 tornelli
elettromeccanici bidirezionali;
CONSIDERATO che l’intervento “Lavori di riqualificazione “Stadio Nuovo Romagnoli” – Area Selvapiana –
Campobasso” per il quale viene proposto il finanziamento per l’importo di euro 700.000,00, così come
anche indicato nelle su richiamate note prot. n. 63256/2020 del Direttore del I Dipartimento della Giunta
regionale e prot. n. 42493/2020 del Direttore del IV Dipartimento, conservate agli atti del Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è coerente con le finalità degli Accordi di Programma
Quadro e Atti Integrativi vigenti in materia di “Aree Urbane” e “Città”;
CONSIDERATO, altresì, secondo quanto indicato nella nota prot. n. 63256/2020 del Direttore del I
Dipartimento della Giunta regionale, che il finanziamento dell’intervento “Lavori di riqualificazione “Stadio
Nuovo Romagnoli” – Area Selvapiana – Campobasso” possa trovare copertura finanziaria a carico delle
risorse del FSC rinvenienti da progetti incagliati o economie riferite al periodo di programmazione 20002006;
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DATO ATTO che l’ammontare complessivo di risorse necessarie è pari a euro 700.000,00;
VISTA la legge finanziaria regionale 13 gennaio 2009, n.1, art.2, commi 12 e 13, e s.m. e i.;
VISTA la legge regionale 20 agosto 2010, n.16;
RICHIAMATA l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Molise sottoscritta in data 16
febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
RICHIAMATI, inoltre:
- l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Aree Urbane” - Accordo principale - sottoscritto in data
31 marzo 2005 a valere sulle risorse assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 20/2004;
- il I Atto Integrativo all’APQ “Aree Urbane” - sottoscritto in data 21 dicembre 2007 a valere sulle
risorse assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 35/2005;
l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Città” - Accordo principale - sottoscritto in data 29
settembre 2004 a valere sulle risorse assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 17/2003
(giusta delibera CIPE n. 32/2004 che ha tenuto luogo della data di stipula degli Accordi di
Programma Quadro di settore);
il I Atto Integrativo all’APQ “Città” sottoscritto in data 22 marzo 2006 a valere sulle risorse
assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 20/2004 (giusta delibera CIPE n. 11/2006 che ha
tenuto luogo della data di stipula degli Accordi di Programma Quadro di settore);
il II Atto integrativo all’APQ “Città” sottoscritto in data 30 gennaio 2007 a valere sulle risorse
assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 35/2005;
il III Atto Integrativo all’APQ “Città” sottoscritto in data 19 maggio 2010 a valere sulle risorse
riassegnate al Molise dalla delibera del CIPE n.1/2009;
DATO ATTO che, così come risulta dal Sistema Gestione Progetti (SGP) alla sessione di monitoraggio del
31 dicembre 2019, gli interventi inseriti nei suddetti Accordi di Programma Quadro e Atti Integrativi, non
presentano economie del FSC disponibili alla riprogrammazione;
RITENUTO, pertanto, che l’intervento “Lavori di riqualificazione “Stadio Nuovo Romagnoli” – Area
Selvapiana – Campobasso” possa trovare copertura a carico delle economie del FSC 2000-2006 generate
da interventi inseriti in altri Accordi di Programma Quadro;
RICHIAMATI, pertanto:
il I Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” sottoscritto in data 29
settembre 2004 a valere sulle risorse assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 17/2003
(giusta delibera CIPE n. 32/2004 che ha tenuto luogo della data di stipula degli Accordi di
Programma Quadro di settore);
il II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” sottoscritto in data 22 marzo
2006 a valere sulle risorse assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 20/2004 (giusta delibera
CIPE n.11/2006 che ha tenuto luogo della data di stipula degli Accordi di Programma Quadro di
settore);
il III Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” sottoscritto in data 29
novembre 2007 a valere sulle risorse assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 35/2005;
DATO ATTO delle economie del FSC 2000-2006 non ancora riprogrammate, generate dagli interventi
inseriti nei predetti Atti Integrativi I, II e III all’Accordo di Programma Quadro in materia di “Viabilità”,
evidenziate dal Responsabile regionale dello stesso Accordo nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella
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sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2019, pari a complessivi euro 839.461,80, come riportate nell’
Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
DATO ATTO, inoltre, che, per l’intervento Cod. SGP MOLVTG.2.03.S, le economie complessive
evidenziate nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2019 non
risultano completamente assorbite nell’Allegato A, ma le stesse sono riportate fino alla concorrenza del
valore finanziario utile ad assicurare il finanziamento dell’intervento “Lavori di riqualificazione “Stadio
Nuovo Romagnoli” – Area Selvapiana – Campobasso”;
DATO ATTO, infine, che per l’intervento Cod. SGP MOLVTG.2.03.S risultano non assorbite economie FSC
2000-2006 pari a euro 139.461,80;
VISTO l’articolo 44 “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione” del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che, ai commi 1,
7 e 14, prevede:
«1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse
nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e
2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città
metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all’articolo 4, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti
programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione
territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di
sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico
Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie
di gestione e monitoraggio»;
«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario
di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia
per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della
coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,
fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 »;
«14. …omissis …Nelle more dell’approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le
regole
di programmazione vigenti»;
CONSIDERATO che l’intervento proposto “Lavori di riqualificazione “Stadio Nuovo Romagnoli” – Area
Selvapiana – Campobasso”, così come indicato nella nota/relazione istruttoria prot. n. 38866/2020 del
Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, è dotato del progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
CONSIDERATO, altresì, che l’intervento “Lavori di riqualificazione “Stadio Nuovo Romagnoli” – Area
Selvapiana – Campobasso” per il quale viene proposto il finanziamento è coerente con le “missioni” della
Politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, in
particolare, con la missione “sostegno alle infrastrutture come fattore di connessione e di inclusione”;
RITENUTO, pertanto, che la proposta regionale sia valutata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi del comma 7,
lettera b) dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58 e come da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
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2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a cui è subordinato l’utilizzo delle risorse del FSC oggetto di
riprogrammazione e l’attivazione dell’intervento;
RICHIAMATE, tuttavia, ai sensi del citato comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e come da ultimo modificato dal comma
309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
- la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 14, recante “Programmazione delle risorse del Fondo
per le Aree Sottoutilizzate mediante le Intese Istituzionali di Programma e gli Accordi di Programma
Quadro”;
la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41, concernente “Modalità di riprogrammazione delle
risorse regionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006 e 2007-2013”;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio;
2. di prendere atto, inoltre:
delle note del Presidente della Regione prot. n. 59657 del 09 aprile 2020 e
dell’Assessore regionale con delega alle Infrastrutture e Lavori Pubblici prot. n. 42514/2020
del 12 marzo 2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio, relative alla proposta di finanziamento dei Lavori di riqualificazione
dello “Stadio Nuovo Romagnoli” nell’Area Selvapiana di Campobasso per l’importo di euro
700.000,00;
della nota/relazione istruttoria prot. n. 38866/2020 del 06 marzo 2020 del Direttore del
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente documento istruttorio;
3.

di prendere atto, infine:
delle economie del FSC 2000-2006 non ancora riprogrammate, generate dagli
interventi inseriti nel I, II e III Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di
“Viabilità”, evidenziate dal Responsabile regionale dello stesso Accordo nel Sistema
Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2019, pari a
complessivi euro 839.461,80, come riportate nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
- che, per l’intervento Cod. SGP MOLVTG.2.03.S, le economie complessive, evidenziate
nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2019,
non risultano completamente assorbite nell’Allegato A, ma le stesse sono riportate fino alla
concorrenza del valore finanziario utile ad assicurare il finanziamento dell’intervento “Lavori
di riqualificazione “Stadio Nuovo Romagnoli” – Area Selvapiana – Campobasso”;

4. di approvare la proposta di finanziamento dell’intervento “Lavori di riqualificazione “Stadio Nuovo
Romagnoli” – Area Selvapiana – Campobasso”, per l’importo di euro 700.000,00, individuando
quale soggetto attuatore il Comune di Campobasso;
5. di approvare la riprogrammazione delle economie del FSC 2000-2006 non ancora riprogrammate,
DGR N. 140 DEL 29-04-2020
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generate dagli interventi inseriti nel I, II e III Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in
materia di “Viabilità”, per l’importo complessivo di euro 700.000,00, da destinare al finanziamento
dell’intervento “Lavori di riqualificazione “Stadio Nuovo Romagnoli” – Area Selvapiana –
Campobasso”, come riportate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio;
6.
di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle economie residue generate
dall’intervento Cod. SGP MOLVTG.2.03.S non completamente assorbite dalla presente proposta
di riprogrammazione, pari a euro 139.461,80;
7. di subordinare l’utilizzo delle risorse del FSC oggetto di riprogrammazione e l’attivazione
dell’intervento alla valutazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al comma 7, lettera b)
dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020);
8. di dare mandato al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell’invio
dell’atto scaturente dal presente documento istruttorio al Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini della
valutazione di cui al comma 7, lettera b) del richiamato articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, a valle dell’acquisizione, dal
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento, della documentazione tecnica relativa
all’intervento;
9. di demandare, altresì, al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, l’invio
del provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al Direttore del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento e al Direttore dello stesso Dipartimento;
10. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
11. di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo
di regolarità amministrativa in quanto non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva
sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore
ANGELA AUFIERO

DGR N. 140 DEL 29-04-2020
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Regione Molise
Presidenza
Il Presidente
Al Direttore del Dipartimento I
Ing. Mariolga Mogavero
SEDE

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Interno N. 59657/2020 del 09-04-2020
Doc. Principale - Copia Documento

OGGETTO: Lavori di riqualificazione “Stadio Nuovo Romagnoli” – Area Selvapiana –
Campobasso – Provvedimenti

Con riferimento all’oggetto, si trasmette la nota a firma dell’Assessore ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture,
dott. Vincenzo Niro, per la valutazione della fattibilità di quanto in essa richiesta e, se del caso, per
l’adozione degli atti consequenziali.
Cordiali saluti

Dott. Donato Toma
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.24 del D.lgs. 07.03.2005, n.82

1
Regione Molise, Palazzo Vitale, Via Genova, 11 – 86100 Campobasso – P.IVA 00169440708
Tel. 0874 437610, e-mail: segreteria.presidenza@regione.molise.it
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Accordo di Programma Quadro "Viabilità" - I, II e III Atto Integrativo
Elenco interventi generatori di economie

ALLEGATO A

Fonte SGP 31/12/2019

Economie FSC
2000-2006
disponibili alla
riprogrammazione

Economie FSC
2000-2006 da
riprogrammare

Codice Strumento

Descrizione
Strumento

Codice Progetto

CUP

MOLVV

Viabilità - III Atto
Integrativo (Cipe
3/2006)

MOLVVE.1.04

J57H09000220002

Messa in sicurezza ed adeguamento
strade comunali Ponte Cardarelli
COMUNE DI ISERNIA (IS)
Colle Ciuffi e Capruccia Asinina.
Comune di Isernia

37.301.85

37.301.85

MOLVV

Viabilità - III Atto
Integrativo (Cipe
3/2006)

MOLVVE.1.13

I11B10000180002

Lavori di realizzazione bretella
stradale di collegamento dell'abitato
COMUNE DI
di Acquaviva d'Isernia con la strada a ACQUAVIVA D'ISERNIA
scorrimento veloce Cerro al Volturno
(IS)
Rionero Sannitico

21.647.69

21.647.69

MOLVU

Viabilità - II Atto
Integrativo (Cipe
20/04)

MOLVUG2.04

I37D05000020006

Realizzazione e adeguamento strada
di collegamento Petacciato Centro
con zona P.I.P.

COMUNE DI
PETACCIATO (CB)

59.148.80

59.148.80

MOLVU

Viabilità - II Atto
Integrativo (Cipe
20/04)

C51B05000230002

Realizzazione della strada per lo
svincolo artigianale - commerciale
della piana del Santuario e
completamento degli svincoli (già
realizzati )

COMUNE DI
CASTELPETROSO (IS)

15.458.79

15.458.79

MOLVU

Viabilità - II Atto
Integrativo (Cipe
20/04)

MOLVUG2.12

I51B06000230002

36.347.30

36.347.30

MOLVU

Viabilità - II Atto
Integrativo (Cipe
20/04)

MOLVUG2.14

F11B05000350002

COMUNE DI DURONIA
(CB)

335.684.51

335.684.51

MOLVU

Viabilità - II Atto
Integrativo (Cipe
20/04)

MOLVUG2.15

C21B07000200006

Viabilità di collegamento centro
COMUNE DI TAVENNA
abitato - S.P. n° 163 e F.V. Castellelce
(CB)
- 1° lotto

6.196.45

6.196.45

MOLVU

Viabilità - II Atto
Integrativo (Cipe
20/04)

MOLVUG2.17

I33D06000170009

CONSORZIO DI
Messa in sicurezza e completamento
SVILUPPO INDUSTRIALE viabilità consortile
TERMOLI

30.434.23

30.434.23

MOLVT

Viabilità - Atto
Integrativo (Cipe
17/03)

MOLVTG.2.02.S

I44E06000010002

CONSORZIO DI
Intervento di miglioramento
SVILUPPO INDUSTRIALE funzionalità e sicurezza svincolo A14.
TERMOLI

111.659.84

111.659.84

5.135.81

5.135.81

180.446.53

40.984.73

839.461.80

700.000.00

MOLVUG2.08

MOLVT

Viabilità - Atto
Integrativo (Cipe
17/03)

MOLVTG.2.03

B74E05000010001

MOLVT

Viabilità - Atto
Integrativo (Cipe
17/03)

MOLVTG.2.03.S

I72C05000010005

Titolo Progetto

Soggetto Attuatore

Realizzazione della bretella stradale
di collegamento dell'abitato di
COMUNE DI
Acquaviva d'isernia con la strada a ACQUAVIVA D'ISERNIA
scorrimento veloce Cerro al Volturno
(IS)
- Rionero Sannitico

Realizzazione di una strada di
collegamento tra il centro abitato e
la S.P. Fresilia

Realizzazione di una strada di
collegamento tra il bivio Codacchi
(S.P.73) e Monte Andrea (Strada
dell'Acquedotto) e la ex S.S. 157
attraverso la località S.Nicola - I
stralcio funzionale

UFFICIO DEL SOGGETTO
ATTUATORE EX OPCM
3417/05 PROVVEDITORE
INTERREGIONALE PER
LA CAMPANIA E IL
MOLISE

CONSORZIO DI
Progetto definitivo prolungamento
SVILUPPO INDUSTRIALE tangenziale Termoli - Campomarino.
TERMOLI
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Regione Molise
DIPARTIMENTO IV GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E PER IL CULTO – IMPIANTISTICA SPORTIVA – AMBITO TERRITORIALE
ISERNIA

All'

Assessore Regionale ai LL.PP.
SEDE

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Interno N. 38866/2020 del 06-03-2020
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

OGGETTO:

COMUNE DI CAMPOBASSO – Lavori Stadio “Nuovo Romagnoli” per
raggiungimento capienza massima pari a 14.000 spettatori – Importo € 700.000,00
– Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica - Istruttoria Tecnica ISTRUTTORIA TECNICA

Premesso che:
-

Il Comune di Campobasso, con nota Sindacale n. 11044 del 19 febbraio 2020, assunta al
protocollo regionale in pari data al n. 30488, ha trasmesso il Progetto di fattibilità TecnicoEconomica per l’importo complessivo di € 700.000,00 relativo all’intervento indicato in oggetto;

-

l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici – Viabilità ed Infrastrutture – Sistema Idrico Integrato Trasporti e Mobilità – Sport ed Impiantistica Sportiva – Demanio Regionale, con nota n. 31422 del
20 febbraio 2020 ha richiesto apposita istruttoria tecnica allegando il progetto di fattibilità TecnicoEconomica trasmesso dal Comune di Campobasso con la sopra richiamata nota;

Ciò Premesso:
Il Progetto di fattibilità Tecnico Economica in esame, sottoscritto dall’Ing. Antonio Abbazia del
Settore Lavori Pubblici del Comune di Campobasso, prevede una spesa complessiva di €
700.000,00 distinta secondo il seguente quadro economico:
A) Lavori a misura
€
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)
€
Totale lavori e oneri della sicurezza
€
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1 IVA 10% sui lavori
€
Spese Tecniche (Progetto esecutivo, Direzione Lavori, Sicurezza,
B2
€
Collaudi)
B3 Nuovi allacci e aumenti di potenza impegnata
€
B4 Oneri per pareri e certificazioni
€
B5 Spese Generali nel limite del 3%
€
In uno le somme a disposizione
€
Totale Intervento
€

511.942,89
20.440,00
532.382,89
53.238,29
75.378,82
10.000,00
8.000,00
21.000,00
167.617,11
700.000,00

Il progetto è costituito da N. 11 Elaborati: 1) Relazione Tecnica e Quadro Economico; 2)
Inquadramento Territoriale; 3) Capienza Pubblico primo anello; 4) Capienza pubblico secondo
anello; 5) Pianta Livello zero allocazione varchi; 6) Pianta secondo anello con indicazione degli
interventi edilizi; 7) Sala GOS; 8) Planimetria con allocazione componenti video; 9) Sezione
Trasversale con allocazione componenti video; 10) Elenco Prezzi; 11) Computo Metrico.
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Dai suddetti elaborati descrittivi, grafici ed economici allegati si evince che:
-

l’impianto sportivo è al momento in possesso di autorizzazione all’uso per una capienza di 3950
spettatori e che sono stati eseguiti lavori per portare la capienza a 7496 spettatori per la quale
deve essere ancora effettuato il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco per la definitiva
autorizzazione;

-

con l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto in esame, previa acquisizione del Certificato
Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la capienza
complessiva risulterà ampliata a 14018 spettatori;

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Interno N. 38866/2020 del 06-03-2020
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

-

le opere previste in progetto necessarie per l’ampliamento della capienza consistono:
nella realizzazione di un Impianto di videosorveglianza con n. 29 telecamere completo di sala
GOS fornita di sistema di registrazione;
nell’ intervento di rifacimento del copriferro all’estradosso delle Tribune Laterali scoperte (nord e
sud) e all’intradosso della tribuna coperta e all’intradosso e estradosso della tribuna Monforte
(distinti);
nella fornitura e posa in opera di n. 5 tornelli elettromeccanici bidirezionali.
Ciò Premesso e rilevato

Si ritiene che il Progetto di fattibilità Tecnico Economica in esame, sottoscritto dall’Ing. Antonio
Abbazia del Settore Lavori Pubblici del Comune di Campobasso che prevede una spesa complessiva
di € 700.000,00, è conforme a quanto stabilito dall’art. 23 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei
Contratti Pubblici) e s.m.i .

Il Direttore del Servizio
(Arch. Giuseppe Antonio Giarrusso)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. del 07/03/2005 n. 82
così come aggiornato dal d.lgs. 26/08/2016 n. 179

________________________________________________________________________________________________________________R
Responsabile dell’Ufficio :Geom. Cosmo Leone tel. 0865 447370 Piazza A. D’Isernia – 86170 ISERNIA - Email
cosmo.leone@regione.molise.it
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29-04-2020

DELIBERAZIONE N. 141

OGGETTO: RISORSE FSC 2000-2006. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
"SCUOLA" – II ATTO INTEGRATIVO. INTERVENTO COD. SGP MOLSEC.042 "MESSA IN
SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. GALILEI SITO IN VIA CELESTINO V" –
SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA. PROPOSTA REGIONALE
DI RIDEFINIZIONE INTERVENTO.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventinove del mese di Aprile dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2

Cognome e Nome
TOMA DONATO
TIBERIO MAURIZIO

Carica
PRESIDENTE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 181 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ANGELA AUFIERO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DGR N. 141 DEL 29-04-2020
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DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio e, in particolare:
delle note del Presidente della Regione prot. n. 59632/2020 del 09 aprile 2020 e
dell’Assessore regionale con delega alle Infrastrutture e Lavori Pubblici prot. n. 29633/2020
del 18 febbraio 2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relative alla proposta di ridefinire l’intervento “Messa in sicurezza
dell'edificio scolastico G. Galilei sito in Via Celestino V” dell’importo di euro 950.000,00, con
soggetto attuatore il Comune di Macchia d’Isernia, in “Realizzazione nuovo edificio
scolastico destinato a scuola elementare e materna “G. Galilei”” secondo la richiesta dello
stesso Comune, motivata dal costante aumento della popolazione scolastica e dalla
crescita del numero dei residenti;
la nota/relazione prot. n. 19149/2020 del 03 febbraio 2020 del Direttore del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento, allegata alla predetta nota prot. n.
29633/2020 e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui, fra l’altro,
è stato espresso il parere favorevole alla ridefinizione dell’intervento denominato “Messa in
sicurezza dell’edificio scolastico G. Galilei sito in via Celestino V”, con soggetto attuatore il
comune di Macchia d’Isernia, finanziato per l’importo di euro 950.000,00 con risorse FSC
2000-2006 e inserito nel II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”, in “
Realizzazione nuovo edificio scolastico destinato a scuola elementare e materna “G.
Galilei”” secondo la richiesta del Comune di Macchia d’Isernia con nota n. 3540 del
23/08/2019, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 102890;
2. di approvare la ridefinizione dell’intervento cod. SGP MOLSEC.042 “Messa in sicurezza
dell'edificio scolastico G. Galilei sito in Via Celestino V” dell’importo di euro 950.000,00 a carico
delle risorse del FSC 2000-2006, con soggetto attuatore il comune di Macchia d’Isernia, inserito nel
II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”, in “Realizzazione nuovo edificio
scolastico destinato a scuola elementare e materna “G. Galilei””, lasciando immutati il valore
finanziario di euro 950.000,00 e il soggetto attuatore;
3. di subordinare l’utilizzo delle risorse del FSC e l’attivazione del nuovo intervento alla valutazione del
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia
per la Coesione Territoriale di cui al comma 7, lettera b) dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato
dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020);
4. di dare mandato al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell’invio del
presente atto al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e all’Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini della valutazione di cui al comma 7, lettera b) del
richiamato articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n.160, a valle dell’acquisizione, dal Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV
Dipartimento, della documentazione tecnica relativa al nuovo intervento;
5. di demandare, altresì, al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, l’invio
del presente atto al Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento e al
Direttore dello stesso Dipartimento;
6. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
7. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Risorse FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro “Scuola” – II Atto Integrativo.
Intervento cod. SGP MOLSEC.042 “Messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Galilei sito in Via
Celestino V” – Soggetto attuatore comune di Macchia d’Isernia. Proposta regionale di ridefinizione
intervento.
PREMESSO CHE
con deliberazione della Giunta regionale n. 119 del 25 febbraio 2018 è stata approvata la
ridefinizione della proposta regionale di riprogrammazione di cui a precedenti atti della Giunta
regionale, fra cui la deliberazione n. 179 del 27 aprile 2016, con la previsione, fra l’altro, del
finanziamento, per l’importo di euro 950.000,00, a carico di risorse del FSC 2000-2006 relative a
progetti con criticità c.d. “incagliati”, dell’intervento “Messa in sicurezza dell’edificio scolastico G.
Galilei sito in via Celestino V”, con soggetto attuatore il comune di Macchia d’Isernia;
con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 444 del 24 settembre 2018 è stata
ridefinita unicamente la copertura finanziaria a carico delle risorse del FSC 2000-2006, derivanti da
economie e da progetti con criticità, c.d. “incagliati”, degli interventi per i quali era stato proposto il
finanziamento con la predetta deliberazione n. 119 del 25 febbraio 2018, lasciando immutati gli
stessi anche nel valore finanziario;
con verbale in data 19 febbraio 2019, trasmesso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in
data 25 febbraio 2019, il Tavolo dei sottoscrittori degli Accordi di Programma Quadro interessati
dalle proposte regionali di riprogrammazione delle risorse del FSC 2000-2006 derivanti da progetti
c.d. “incagliati” e da economie, di cui, fra l’altro, alle predette deliberazioni della Giunta regionale
n.119/2018 e n. 444/2018, ai sensi della delibera del CIPE n. 14/2006, ha approvato dette
proposte, pertanto, il finanziamento dell’intervento denominato “Messa in sicurezza dell’edificio
scolastico G. Galilei sito in via Celestino V”, con soggetto attuatore il comune di Macchia d’Isernia
dell’importo di euro 950.000,00;
a valle delle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori del 19 febbraio 2019 l’intervento “Messa in
sicurezza dell’edificio scolastico G. Galilei sito in via Celestino V” è stato inserito, con cod. SGP
MOLSEC.042 nel II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”;
VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 59632/2020 del 09 aprile 2020, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, trasmessa dal Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale con propria nota prot. n. 62270/2020 del 16 aprile 2020, con cui, nel
richiamare la nota prot. n. 29633/2020 del 18 febbraio 2020 dell’Assessore regionale con delega alle
Infrastrutture e Lavori Pubblici, relativa alla proposta di ridefinizione dell’intervento “Messa in sicurezza
dell'edificio scolastico G. Galilei sito in Via Celestino V” nel comune di Macchia d’Isernia in “Realizzazione
nuovo edificio scolastico destinato a scuola elementare e materna “G. Galilei””, ha invitato il Direttore del I
Dipartimento a valutarne la fattibilità e a predisporre gli eventuali atti consequenziali;
VISTA la richiamata nota prot. n. 62270/2020 del 16 aprile 2020, conservata agli atti del Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con cui il Direttore del I Dipartimento della Giunta
regionale, con riferimento alla nota del Presidente e alla proposta dell’Assessore regionale con delega alle
Infrastrutture e Lavori Pubblici, nell’inviare gli atti preordinati allegati alla citata nota prot. n. 29633/2020, ha
richiesto al predetto Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione l’istruttoria di
competenza e la proposizione di eventuali atti;
VISTA la suddetta nota prot. n. 29633/2020 del 18 febbraio 2020, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente documento istruttorio, con cui l’Assessore regionale con delega alle Infrastrutture
e Lavori Pubblici, nel richiamare la nota/relazione prot. n. 19149/2020 del 03 febbraio 2020 del Direttore del
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, nel valutare positivamente la richiesta del Comune di Macchia
d’Isernia, con nota acquisita al protocollo regionale in data 23/08/2019, al n. 102890, di ridefinire
l’intervento “Messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Galilei sito in Via Celestino V” in “Realizzazione
nuovo edificio scolastico destinato a scuola elementare e materna “G. Galilei”” a motivo del costante
aumento della popolazione scolastica e della crescita del numero dei residenti e nel condividere il parere
favorevole espresso dallo stesso Direttore del predetto Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, ha
sottoposto alla valutazione del Presidente l’opportunità di accogliere la richiesta del Comune di Macchia
d’Isernia;
VISTA la nota/relazione prot. n. 19149/2020 del 03 febbraio 2020 del Direttore del Servizio Infrastrutture e
Lavori Pubblici del IV Dipartimento, allegata alla predetta nota prot. n. 29633/2020 e parte integrante e
sostanziale del presente documento istruttorio, con cui, nel richiamare l’intervento denominato “Messa in
sicurezza dell’edificio scolastico G. Galilei sito in via Celestino V”, con soggetto attuatore il comune di
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Macchia d’Isernia, finanziato per l’importo di euro 950.000,00 con risorse FSC 2000-2006 e inserito nel II
Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”, è stato reso il parere favorevole alla
ridefinizione dello stesso in “Realizzazione nuovo edificio scolastico destinato a scuola elementare e
materna “G. Galilei”” richiesta dal Comune di Macchia d’Isernia con nota n. 3540 del 23/08/2019, acquisita
al protocollo regionale in pari data al n. 102890;
DATO ATTO di quanto, fra l’altro, riportato nella nota/relazione prot. n. 19149/2020 del Direttore del
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, in particolare che:
il Comune di Macchia d’Isernia, su espressa richiesta con nota prot. n.112218/2019 del
16/9/2019 del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, finalizzata alla proposta di
rimodulazione/ridefinizione dell’intervento, ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnica ed
economica del nuovo intervento “Realizzazione nuovo edificio scolastico destinato a scuola
elementare e materna “G. Galilei””, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 08/11/2019;
- il nuovo intervento riguarda la realizzazione di un nuovo edificio destinato ad ospitare al proprio
interno n. 2 Sezioni di Scuola d’Infanzia e n. 5 Classi di scuola primaria, oltre agli uffici, alla mensa
con annessa cucina, ai servizi igienici e ai locali connettivi;
l’edificio progettato è costituito da un blocco di forma rettangolare con una superfice di circa
290,00 mq adibito a scuola primaria, un secondo blocco sempre a pianta rettangolare di circa
170,00 mq adibito a scuola d’infanzia e da un ultimo blocco che verrà adibito a laboratori, sala
multimediale, biblioteca, uffici, mensa con annessa cucina e servizi connettivi;
l’immobile è costituito da un piano fuori terra rialzato rispetto al piano di campagna, con
struttura portante antisismica in conglomerato cementizio armato, fondazioni con travi a “T”
rovesce poste ad una profondità idonea, solai latero cemento in opera e copertura a falde con
impianto fotovoltaico a servizio dell’edificio;
- la realizzazione delle opere previste consentirà di ricollocare le attività scolastiche relative alla
popolazione scolastica del Comune di Macchia d’Isernia scuola d’Infanzia e Primaria, in un nuovo
edificio adeguato alla vigente normativa sismica;
CONSIDERATO che l’intervento cod. SGP MOLSEC.042 “Messa in sicurezza dell'edificio scolastico G.
Galilei sito in Via Celestino V” dell’importo di euro 950.000,00, con soggetto attuatore il comune di Macchia
d’Isernia, inserito nel II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”, risulta, nel Sistema
Gestione Progetti (SGP), dalla data del 28 febbraio 2019, data di primo inserimento, privo di avanzamento
e, nella sessione di monitoraggio al 28 febbraio 2020, nello stato informatico “non monitorato”;
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla ridefinizione dell’intervento cod. SGP MOLSEC.042
“Messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Galilei sito in Via Celestino V” dell’importo di euro
950.000,00, con soggetto attuatore il comune di Macchia d’Isernia, inserito nel II Atto Integrativo
all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”, in “Realizzazione nuovo edificio scolastico destinato a scuola
elementare e materna “G. Galilei””, lasciando immutati il valore finanziario di euro 950.000,00 e il soggetto
attuatore;
RITENUTO, inoltre, di non procedere, così come indicato nella nota prot. n. 19149/2020 del 03 febbraio
2020 del Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, alla rettifica delle deliberazioni della Giunta
regionale n. 119 del 25 febbraio 2018 e n. 444 del 24 settembre 2019, in quanto le stesse sono state già
oggetto di esame da parte del Tavolo dei sottoscrittori e, quindi, assorbite nelle decisioni assunte con il
verbale del 19 febbraio 2019 richiamato nelle premesse;
VISTO l’articolo 44 “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione” del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che, ai commi 1,
7 e 14, prevede:
«1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse
nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e
2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città
metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all’articolo 4, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti
programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione
territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di
sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico
Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie
di gestione e monitoraggio»;
«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario
di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
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b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia
per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della
coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,
fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;
«14. …omissis …Nelle more dell’approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le
regole
di programmazione vigenti»;
CONSIDERATO che il nuovo intervento proposto, denominato “Realizzazione nuovo edificio scolastico
destinato a scuola elementare e materna “G. Galilei””, così come indicato nella nota prot. n. 19149/2020
del Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici è dotato del progetto di fattibilità tecnica ed
economica approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 08/11/2019;
CONSIDERATO, altresì, che lo stesso è coerente con le “missioni” della Politica di coesione di cui alla
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo
ciclo di programmazione dei fondi europei, in particolare, con le missioni “lotta alla povertà educativa
minorile per ridurre le disuguaglianze e rafforzare e riattivare la mobilità sociale” e “sostegno alle
infrastrutture come fattore di connessione e di inclusione”, nonché, con l’obiettivo strategico OS4 “A more
social Europe - un’Europa più sociale attraverso l’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali” del
nuovo ciclo di programmazione 2021-2027;
RITENUTO, pertanto, che la proposta regionale sia valutata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi del comma 7,
lettera b) dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58 e come da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a cui è subordinato l’utilizzo delle risorse del FSC e la conseguente
attivazione dell’intervento;
RICHIAMATE, tuttavia, ai sensi del citato comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e come da ultimo modificato dal comma
309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Molise sottoscritta in data 16
febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
- la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 14, recante “Programmazione delle risorse del Fondo
per le Aree Sottoutilizzate mediante le Intese Istituzionali di Programma e gli Accordi di Programma
Quadro”;
il II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Scuola” vigente a valere sulle
risorse FSC 2000-2006 assegnate alla Regione Molise dalla delibera del CIPE n. 3/2006,
sottoscritto in data 17 dicembre 2007;
- la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41 recante “Modalità di riprogrammazione delle risorse
regionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006 e 2007-2013”;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio e, in particolare:
delle note del Presidente della Regione prot. n. 59632/2020 del 09 aprile 2020 e
dell’Assessore regionale con delega alle Infrastrutture e Lavori Pubblici prot. n. 29633/2020
del 18 febbraio 2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio, relative alla proposta di ridefinire l’intervento “Messa in sicurezza
dell'edificio scolastico G. Galilei sito in Via Celestino V” dell’importo di euro 950.000,00, con
soggetto attuatore il Comune di Macchia d’Isernia, in “Realizzazione nuovo edificio
scolastico destinato a scuola elementare e materna “G. Galilei”” secondo la richiesta dello
stesso Comune, motivata dal costante aumento della popolazione scolastica e dalla
crescita del numero dei residenti;
-

la nota/relazione prot. n. 19149/2020 del 03 febbraio 2020 del Direttore del Servizio
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Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento, allegata alla predetta nota prot. n.
29633/2020 e parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, con cui, fra
l’altro, è stato espresso il parere favorevole alla ridefinizione dell’intervento denominato
“Messa in sicurezza dell’edificio scolastico G. Galilei sito in via Celestino V”, con soggetto
attuatore il comune di Macchia d’Isernia, finanziato per l’importo di euro 950.000,00 con
risorse FSC 2000-2006 e inserito nel II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro
“Scuola”, in “Realizzazione nuovo edificio scolastico destinato a scuola elementare e
materna “G. Galilei”” secondo la richiesta del Comune di Macchia d’Isernia con nota n.
3540 del 23/08/2019, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 102890;
2. di approvare la ridefinizione dell’intervento cod. SGP MOLSEC.042 “Messa in sicurezza
dell'edificio scolastico G. Galilei sito in Via Celestino V” dell’importo di euro 950.000,00 a carico
delle risorse del FSC 2000-2006, con soggetto attuatore il comune di Macchia d’Isernia, inserito nel
II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”, in “Realizzazione nuovo edificio
scolastico destinato a scuola elementare e materna “G. Galilei””, lasciando immutati il valore
finanziario di euro 950.000,00 e il soggetto attuatore;
3. di subordinare l’utilizzo delle risorse del FSC e l’attivazione del nuovo intervento alla valutazione del
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia
per la Coesione Territoriale di cui al comma 7, lettera b) dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato
dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020);
4. di dare mandato al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell’invio
dell’atto scaturente dal presente documento istruttorio al Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini della
valutazione di cui al comma 7, lettera b) del richiamato articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, a valle dell’acquisizione, dal
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento, della documentazione tecnica relativa
al nuovo intervento;
5. di demandare, altresì, al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, l’invio
del provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al Direttore del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento e al Direttore dello stesso Dipartimento;
6. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo
di regolarità amministrativa in quanto non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva
sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Interno N. 59632/2020 del 09-04-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Al Direttore del Dipartimento I
Ing. Mariolga Mogavero
SEDE

OGGETTO: FSC 2000-2006 – Delibere CIPE n. 138/2000 e 35/2005 – APQ Scuola II Atto IntegrativoDelibere di Giunta regionale n. 119 del 25.02.2018 e n. 444 del 24.09.2018-Soggetto
attuatore: COMUNE DI MACCHIA DI ISERNIA-Intervento: Messa in sicurezza
dell’edificio scolastico G. Galilei sito in Via Celestino V-Importo € 950.000,00-Richiesta
rimodulazione intervento: realizzazione nuovo edificio scolastico destinato a Scuola
Elementare e Materna “G. Galilei”-Importo € 950.000,00-Progetto di fattibilità tecnicoeconomica – Provvedimenti

Con riferimento all’oggetto, si trasmette la nota a firma dell’Assessore ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture,
dott. Vincenzo Niro, per la valutazione della fattibilità di quanto in essa richiesta e, se del caso, per
l’adozione degli atti consequenziali.
Cordiali saluti

Dott. Donato Toma
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.24 del D.lgs. 07.03.2005, n.82

1
Regione Molise, Palazzo Vitale, Via Genova, 11 – 86100 Campobasso – P.IVA 00169440708
Tel. 0874 437610, e-mail: segreteria.presidenza@regione.molise.it

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Interno N. 29633/2020 del 18-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 04-05-2020

DELIBERAZIONE N. 142

OGGETTO: ATTUAZIONE "PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI
EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA "COVID-19" EX DGR N. 136 DEL 16/04/2020.
POR FESR FSE MOLISE 2014/2020; POC MOLISE 2014-2020; PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE FSC 2014/2020 – LINEA DI INTERVENTO "AREA
DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DM DEL 07/08/2015" – AZIONE "AIUTI ALLE PMI
PER IL RILANCIO PRODUTTIVO DELL'AREA DI CRISI COMPLESSA". APPROVAZIONE
SCHEDA TECNICA DELL'AVVISO "AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE IMPRESE E
FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA".
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno quattro del mese di Maggio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
NIRO VINCENZO
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 186 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): dei pareri, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espressi dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ANGELA AUFIERO e dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESR-FSE NICOLA PAVONE, e della dichiarazione, in essi contenuta, in merito
agli oneri finanziari dell’atto;
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lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;
2. di approvare - in applicazione di quanto disposto con DGR n. 136 del 16/04/2020 e coerentemente
con la Scheda intervento “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”
inserita all’interno della Tipologia 1 - “Sostegno alle imprese”, 1c) Sostenere la ripresa del Piano di
Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da “COVID-19” - la scheda tecnica
dell’Avviso pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”,
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla
concessione di contributi a fondo perduto a favore di PMI e liberi professionisti che abbiano almeno
un’unità produttiva nella Regione, un fatturato superiore a 200.000 euro e la cui attività sia stata
sospesa per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza da Covid-19, oppure, pur non
essendo sospese abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato, già approvata dal Tavolo
tecnico Interfondo con procedura di consultazione scritta avviata il 22/04/2020 e conclusa il
30/04/2020 e trasmessa dal Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale,
Autorità di Gestione del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 e Autorità di Gestione FSC 2014-2020
con nota prot. n. 68012/2020 del 30 aprile 2020, anch’essa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico di cui al punto precedente è
pari ad euro 20.000.000,00 ripartita nel modo seguente:
Intero territorio regionale euro 11.500.000,00 euro di cui:
POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse 3 - euro 8.100.000,00;
POC 2014-2020 Asse 3 - euro 3.400.000,00
Territorio Area di Crisi complessa euro 8.500.000,00
PATTO PER LO SVILUPPO REGIONE MOLISE – Azione Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo
dell’area di crisi complessa – euro 8.500.000,00;
POC 2014-2020 Asse 3 - Euro 3.400.000,00
POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse 3 - Euro 8.100.000,00;
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – Azione “Aiuti alle PMI per il
rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” – euro 8.500.000,00;
4. di precisare che l’inquadramento tematico dell’Intervento nella specifica articolazione operativa del
POR FESR FSE Molise 2014-2020 e del POC Molise 2014-2020, individuata in sede di prima
applicazione nell’Azione 3.1.1, sarà definitivo in esito alle modifiche del POR che si renderanno
necessarie, in accordo con l’articolo 25 bis, comma 7 del Regolamento (UE) 2020/558;
5. di dare atto che lo stanziamento complessivo dell’intervento trova copertura nei Piani finanziari e nei
pertinenti Capitoli del Bilancio regionale relativi a ciascuno dei Programmi coinvolti;
6. di stabilire che per le attività di supporto istruttorio al RUP, per tutti gli adempimenti
endoprocedimentali afferenti all’istruttoria delle domande, la Regione Molise si avvale dell’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A., società in house specializzata
negli interventi a supporto del sistema produttivo;
7. di notificare il presente atto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020 e all’Autorità di
DGR N. 142 DEL 04-05-2020
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Gestione FSC 2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise ai fini della predisposizione
dell’Avviso pubblico sulla base della scheda intervento allegata;
8. di disporre che eventuali ulteriori economie che dovessero generarsi dall’intervento cod.
PAMOSE.AC3.PMI “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa: Aiuti alle
imprese artigiane, Aiuti alle imprese commerciali, Aiuti alle imprese operanti nel settore della moda e
Aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione dei latticini”, attivato nell’ambito dell’Azione
“Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” della Linea di intervento “Area di
Crisi Industriale Complessa DM del 7.8.2015” dell’Area tematica “Sviluppo Economico e Produttivo
del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, possano essere utilizzate per la implementazione
della dotazione finanziaria dell’Avviso di cui alla Scheda allegata in favore delle piccole e medie
imprese ricadenti nel “Territorio dell’Area di Crisi complessa”;
9. di dare mandato al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell’invio del
presente atto al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e all’Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini della valutazione di cui al comma 7, lettera b)
dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), nonché allo stesso Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell’assenso di cui al punto 2, lettera g) della
delibera del CIPE n. 25/2016;
10. di incaricare il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della notifica del
presente atto al Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali, commerciali e artigianali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle
imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale” del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, Responsabile di Azione del Patto, nonchè al Direttore del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del III Dipartimento;
11. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM e nei siti istituzionali del POR FESRFSE e del PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE;
12. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
13. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in quanto non
ricadente nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Attuazione “Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da
“COVID-19” ex DGR n. 136 del 16/04/2020.
POR FESR FSE Molise 2014/2020; POC MOLISE 2014-2020; Patto per lo Sviluppo della
Regione Molise FSC 2014/2020 – Linea di intervento “Area di crisi Industriale Complessa DM del
07/08/2015” – Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa”.
Approvazione scheda tecnica dell’Avviso “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la
ripresa produttiva”.
RICHIAMATA la Deliberazione n. 136 del 16/04/2020 avente ad oggetto “Piano di Azioni integrate per
contrastare gli effetti causati dalla pandemia da “COVID-19” – approvazione” con cui la Giunta Regionale,
tra l’altro:
- nella considerazione che:
· l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia dal virus
denominato COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l’11 marzo
2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
· con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
·
mediante DPCM e Decreti Legge successivi sono state disciplinate misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
progressivamente sempre più restrittive - a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6
fino all’allora più recente DPCM 10 aprile;
· la situazione eccezionale determinata nel mondo e, in particolare in Italia, dalla pandemia
sanitaria da COVID 19 e dalle conseguenti misure di contenimento, progressivamente sempre
più restrittive, stanno causando un grande shock per l'economia globale, europea, italiana e
molisana;
·
anche la Regione Molise ne subisce in modo improvviso e drammatico pesanti
ripercussioni sul contesto socio-economico e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;
·
sulla base della straordinaria eccezionalità della pandemia da COVID-19 e dei suoi
altrettanto eccezionali effetti per la sanità, la società e l’economia, è valutato necessario ed
urgente sostenere misure pubbliche adeguate volte a fronteggiare gli effetti provocati
dall’emergenza epidemiologica in atto;
ha approvato il Piano comprendente le Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti
negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socioeconomico regionale suddivise in cinque tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare i modelli
organizzativi, per fronteggiare l’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno alle famiglie;
Sostegno ai lavoratori, Inclusione Sociale; Sanità, finanziato - per un importo complessivo di euro
57,7 milioni - dalle fonti finanziarie rinvenibili, ivi incluse le risorse disponibili del POR Molise FESR
FSE 2014-2020 e del POC Molise 2014-2020, che concorrono anche all’attuazione dell’Accordo
tra Governo e Regioni sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 20142020 in via di definizione;
- ha stabilito che il Piano potrà essere incrementato con ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili e che le assegnazioni e i meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano potranno
subire modifiche in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e
regionali;
ha conferito mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per gli
adempimenti conseguenti, ivi inclusi le riprogrammazioni successive che dovessero rendersi
necessarie, gli adeguamenti dei sistemi di gestione e controllo e i procedimenti amministrativi
finalizzati alla definitiva implementazione delle misure di accesso alle agevolazioni, conformemente
alle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo, specificando che l’AdG potrà
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effettuare eventuali modifiche non sostanziali alle assegnazioni e ai meccanismi operativi delle
azioni inserite nel Piano in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari,
nazionali e regionali;
VISTA la nota prot. n. 68012/2020 del 30 aprile 2020 del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della
Giunta regionale, Autorità di Gestione del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 e Autorità di Gestione FSC
2014-2020, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, con cui, nel
trasmettere ai Servizi regionali “Coordinamento Programmazione comunitaria fondo FESR-FSE” e
“Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”, la scheda tecnica, approvata con procedura scritta
dal Tavolo Tecnico Interfondo per la Programmazione 2014-2020, dell’Avviso pubblico “Agevolazioni per
supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”, dell’importo complessivo di euro 20.000.000,00,
intervento inserito nel più ampio Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia
da “COVID-19” approvato con la predetta deliberazione n. 136/2020 e finalizzato alla concessione di
contributi a fondo perduto a favore di PMI e liberi professionisti che abbiano almeno un’unità produttiva
nella Regione, un fatturato superiore a 200.000 euro e la cui attività sia stata sospesa per effetto dei DPCM
emanati per far fronte all’emergenza da Covid-19, oppure, pur non essendo sospese, abbiano subito una
rilevante riduzione del fatturato, ha invitato gli stessi, stante la pluralità delle fonti finanziarie da attivare, a
predisporre, congiuntamente, la conseguente proposta di atto deliberativo da sottoporre all’approvazione
della Giunta regionale;
VISTA la scheda tecnica dell’Avviso pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa
produttiva”, allegata alla predetta nota prot. n. 68012/2020 e che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente documento istruttorio, relativa all’intervento inserito nel richiamato Piano all’interno della
Tipologia 1 - “Sostegno alle imprese”, 1c) Sostenere la ripresa, finalizzato alla concessione di contributi a
fondo perduto a favore di PMI e liberi professionisti che abbiano almeno un’unità produttiva nella Regione,
un fatturato superiore a 200.000 euro e la cui attività sia stata sospesa per effetto dei DPCM emanati per
far fronte all’emergenza Covid-19, oppure, pur non essendo sospese, abbiano subito una rilevante
riduzione del fatturato;
RILEVATO che la dotazione finanziaria della richiamata scheda intervento è complessivamente pari a
20,00 milioni di euro a valere sul POR FESR FSE Molise 2014-2020, sul POC Molise 2014-2020 e sul
Patto per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014-2020 e che parte della dotazione finanziaria, pari a
8,50 milioni di euro è riservata al territorio dell’Area di Crisi complessa;
RICHIAMATI di seguito i riferimenti normativi, programmatici, procedurali e finanziari relativi a ciascuno
degli Strumenti di programmazione su cui grava la predetta scheda intervento:
Per il POR FESR FSE Molise 2014-2020:
VISTI:
- il Regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
e ss.mm.ii. 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
e ss.mm.ii. 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 come modificata con Decisione C
(2018) 598 final del 8.2.2018;
- 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 Decisioni
C(2018) 3705 final del 20.6.2018, C(2018) 8984 final del 19.12.2018 e C(2020) 1989 final del
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1.4.2020;
- da ultimo, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 435 del 11/11/2019 avente ad oggetto “POR
Molise FESR FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001). Programma plurifondo POR Molise FESR
FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea n. 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”;
- 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;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 che approva 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;
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati, nella
versione vigente, dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 con procedura scritta
n. 5/2018 e sottoposti a modifica con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2020;
RICHIAMATE le iniziative intraprese dalla Commissione Europea e dallo Stato allo scopo di contrastare le
conseguenze socioeconomiche dell'epidemia da COVID-19:
Pacchetto di Misure – denominato “Coronavirus Response Investment” – pubblicato dalla
Commissione Europea il 13 marzo 2020 costituito da tre Comunicazioni (COM(2020) 112 del
13.3.2020; COM (2020) 113 del 13.3.2020 e COM (2020) 114 del 13.3.2020) contenenti alcune
prime iniziative volte ad incrementare la liquidità degli Stati Membri, ad ampliare ed accelerare le
possibilità di intervento dei Fondi SIE nonché a consentire l'accesso a strumenti Europei di
finanziamento dell'emergenza;
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori
delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);
Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a
fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
Comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”, con cui, tra l’altro, sono stati considerati compatibili con il mercato interno aiuti
temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza o
indisponibilità di liquidità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (aiuti destinati “a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro”);
Accordo tra Governo e Regioni sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
Strutturali 2014-2020 in via di definizione, con cui, tra l’altro, il Governo, le Regioni e le Province
Autonome concordano:
di utilizzare i fondi strutturali europei (FESR e FSE) come una delle principali fonti finanziarie da attivare
nell’immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l’emergenza sanitaria, sia con
riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del
Paese;
di promuovere, a valere su risorse dei POR FESR e FSE, una riprogrammazione, a cui affiancare un
proporzionale contributo a valere sui PON, stabilendo una partecipazione indicativa delle risorse oggetto di
riprogrammazione calcolata in percentuale sulla dotazione di ciascun programma;
di prevedere che le risorse relative ai POR individuate per la riprogrammazione sono mantenute nella
dotazione degli stessi programmi, ma concorrono al finanziamento di priorità identificate congiuntamente
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tra Governo e Regioni, a beneficio dell’ambito territoriale di riferimento, con riferimento ad alcune delle
seguenti aree: Emergenza sanitaria; Istruzione; Attività economiche; Lavoro; Sociale;

VISTE anche:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 23/03/2020 con la quale è stato disposto, tra
l’altro, di definanziare parzialmente lo Strumento finanziario denominato “Fondo energia” (ex DGR n.
548 del 10/12/2018) gravante sull’Azione 4.1.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020, stabilendone
in euro 2.800.000,00 la nuova dotazione finanziaria (comprensiva degli oneri da corrispondere al
Soggetto gestore), sulla base della valutazione congiunta (i) del vincolo di assegnazione all’Asse 4 in
accordo al ring fenging tematico (almeno il 15 % del totale delle risorse del FESR deve essere
destinato all'obiettivo tematico 4); (ii) dei limiti (8% degli Assi e 4% del budget complessivo) previsti
dalla proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - COM (2020) 113 del 13.3.2020 per
le riprogrammazioni “semplificate”, finalizzate ad orientare le risorse all’interno dei Programmi a
favore di azioni di contrasto alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia da COVID-19 e (ii)
della necessità di attivare, in tempo utile rispetto alla chiusura del POR, un’alternativa allocazione
delle risorse che eviti il rischio di mancato assorbimento finale della dotazione finanziaria dell’intero
Programma;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 137 del 24.04.2020 con cui è stato disposto di
definanziare totalmente gli Strumenti finanziari denominati “Fondo Ricerca & Competitività 20142020” (DGR n. 564 del 14/12/2018) e “Fondo Ricerca & Sviluppo per Start Up Innovative” (DGR n.
437 del 11/12/2019), che non hanno ancora prodotto effetti giuridicamente rilevanti verso terzi,
gravanti rispettivamente sulle Azioni 1.1.1-3.1.1 e 1.3.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020,
rendendo disponibili le corrispondenti risorse, pari complessivamente a euro 9.638.000,00 (di cui
euro 2.032.023,34 a valere sull’Azione 1.1.1, euro 4.967.976,66 sull’Azione 3.1.1 e euro
2.638.000,00 sull’Azione 1.3.1), riorientabili a favore di azioni di contrasto agli effetti causati dalla
pandemia da COVID-19, in coerenza con le misure intraprese dalla Commissione Europea, dallo
Stato e dalla Regione;

CONFERMATO che l’Intervento di cui alla richiamata Scheda “Agevolazioni per supportare le imprese e
favorire la ripresa produttiva” inserita nel Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla
pandemia da “COVID-19” risulta ammissibile al POR FESR FSE Molise 2014-2020 - sulla base delle novità
introdotte con le richiamate modifiche regolamentari per fornire agli Stati membri una flessibilità
eccezionale per consentire di rispondere all’emergenza sanitaria, mobilitando i Fondi Strutturali e di
Investimento Europei (SIE) non utilizzati – e che le risorse del POR FESR FSE Molise 2014-2020
disponibili per il finanziamento dell’Intervento di cui trattasi sono pari a Euro 8.100.000,00;

PRECISATO che l’inquadramento tematico dell’Intervento nella specifica articolazione operativa,
individuata in sede di prima applicazione nell’Azione 3.1.1, sarà definitivo in esito alle modifiche dei
Programmi che si renderanno necessarie, in accordo con l’articolo 25 bis, comma 7 del Regolamento (UE)
2020/558 (Art. 25 bis, comma 7 “(...) In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), tali operazioni [
operazioni che promuovono le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19]
possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma
modificato");
Per il POC Molise 2014-2020
VISTI:
l’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, che prevede che il Fondo di rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento
degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della
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programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità
dell'Unione europea;
la Sezione 2 “Disposizioni volte a garantire l’efficace attuazione dei Fondi SIE”, punto 3
“Coordinamento tra gli interventi dei fondi SIE e i Programmi Complementari” dell’Accordo di
Partenariato, che stabilisce che al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi SIE 2014/2020 e
al rafforzamento dei Sistemi di gestione e controllo concorrono anche gli interventi attivati a livello
nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 242, della legge 147/2013, aventi carattere di
complementarietà rispetto agli interventi della programmazione comunitaria;
il punto 2 dell’articolo 1 della Delibera CIPE 10/2015 che contiene indicazioni in merito al
funzionamento dei Programmi Operativi Complementari;
-

la DGR n. 168 del 20.05.2019 che ha approvato la proposta del POC Molise 2014-2020;

- il Programma Operativo Complementare (POC) Molise 2014-2020 approvato con Delibera CIPE
n. 44 del 24/07/2019 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/11/2019), finanziato – a seguito della
riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 approvata con Decisione C(2018) 8984
final del 19/12/2018 - dalla riduzione del contributo pubblico nazionale del POR, finalizzato al
perseguimento delle medesime finalità strategiche del medesimo Programma operativo e a cui si
applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE Molise 2014-2020,

CONFERMATO che l’Intervento di cui alla richiamata Scheda “Agevolazioni per supportare le imprese e
favorire la ripresa produttiva” inserita nel Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla
pandemia da “COVID-19” risulta ammissibile al POC Molise 2014-2020, che persegue le medesime finalità
strategiche del POR e che le risorse del POC Molise 2014-2020 disponibili per il finanziamento
dell’Intervento di cui trattasi sono pari a Euro 3.400.000,00;

PRECISATO che l’inquadramento tematico dell’Intervento nella specifica articolazione operativa,
individuata in sede di prima applicazione nell’Azione 3.1.1, sarà definitivo in analogia alle modifiche del
POR che si renderanno necessarie, in accordo con l’articolo 25 bis, comma 7 del Regolamento (UE)
2020/558 (Art. 25 bis, comma 7 “(...) In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), tali operazioni [
operazioni che promuovono le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19]
possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma
modificato");
VISTI:

Per il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise
- il Patto per lo sviluppo della Regione Molise sottoscritto in data 26 luglio 2016 fra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Molise e il relativo Allegato A;
il I Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, a seguito della
deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 22 febbraio 2018, sottoscritto in data 13 marzo 2018
dalle Autorità Politiche, Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e Presidente della
Regione Molise e il relativo Allegato A, che sostituisce quello previgente;
il Il Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto in data 28
marzo 2019 dalle Autorità Politiche, Ministro per il Sud e Presidente della Regione Molise, e il
relativo Allegato A ritematizzato, aggiornato in esecuzione delle decisioni assunte dal Comitato di
Indirizzo e controllo per la gestione del Patto nella riunione del 9 novembre 2018, che sostituisce
quello previgente;
la deliberazione n. 113 del 12 aprile 2019, con cui la Giunta regionale ha preso atto dell’Atto
modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise del 28 marzo 2019 di cui al punto
precedente e del nuovo Allegato A ritematizzato;
- l’Atto aggiuntivo al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, a valle della deliberazione della
Giunta regionale n. 434 dell’11 novembre 2019, sottoscritto in data 31 dicembre 2019 dalle Autorità
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Politiche, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e Presidente della Regione Molise, relativo
alla modifica del Patto vigente a seguito della implementazione della dotazione finanziaria riferita al
FSC 2014-2020 con le risorse assegnate dalla delibera del CIPE n. 14 del 4 aprile 2019, con la
previsione dell’allocazione, nell’Area Tematica Infrastrutture, della Linea di intervento denominata
«Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle
strade nei piccoli comuni delle aree interne ex delibera CIPE n.14/2019)» del valore di euro
9.974.334,06 e il nuovo Allegato A ritematizzato;
VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. n. 569 del 30 dicembre 2019 relativa alla proposta
di modifica del Patto per lo Sviluppo della regione Molise che prevede l’incremento di 1,5 milioni di euro
della dotazione finanziaria dell’Azione “Valorizzazione offerta formativa Università degli Studi del Molise”,
inserita nell’ambito della Linea di intervento “Sistema Scuola-Università” dell’Area tematica “Occupazione,
Inclusione sociale e Lotta alla povertà, Istruzione e Formazione” e la contestuale riduzione di 1,5 milioni di
euro della dotazione finanziaria dell’Azione “Ampliamento dell’offerta scolastica/formativa”, inserita
nell’ambito della Linea di intervento “Servizi Scolastici Evoluti” della medesima Area Tematica, in corso di
perfezionamento;
DATO ATTO che nelle more del perfezionamento della predetta modifica, il Patto per lo Sviluppo della
Regione Molise vigente, a seguito del su richiamato Atto aggiuntivo del 31 dicembre 2019, ha valore
finanziario complessivo aggiornato di 829,93 milioni di euro, di cui 431,974 milioni di risorse FSC 20142020 assegnate al Molise e 76,60 milioni di risorse FSC 2014-2020 dei Piani Operativi “Infrastrutture” e
“Ambiente”, conservando la medesima articolazione in Azioni e Linee di intervento riferite alle Aree
tematiche Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo economico e produttivo, Turismo, Cultura e Valorizzazione
delle Risorse Naturali, Occupazione, Inclusione sociale e lotta alla povertà, Istruzione e Formazione e
Rafforzamento PA;
RICHIAMATE altresì:
- la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 –
aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703,
lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
- la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;
-

la delibera del CIPE 1° dicembre 2016, n. 55 di approvazione del Piano Operativo Ambiente;

- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno,
recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10
agosto 2016. Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e
riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;
la delibera del CIPE 7 agosto 2017, n. 66 "Contratto di programma 2017 - 2021 parte
investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Parere ai sensi della legge n. 238/1993";
- la delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Regione Molise – incremento dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo. (Delibera CIPE n. 26
del 2016)”;
la delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 98 "Addendum al Piano Operativo Infrastrutture
(delibera n. 54/2016) e assegnazione ulteriori risorse";
la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica
dei Patti;
- la delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 11 "Approvazione dell'Addendum al Piano Operativo
Ambiente con assegnazione di ulteriori risorse FSC 2014-2020";
- la delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 20142020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- la delibera del CIPE 25 ottobre 2018, n. 50 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 20142020. Patto per lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
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- la delibera del CIPE 4 aprile 2019, n. 14 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patti
per lo Sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in
sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;
la Governance dei Patti di cui alla delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e alla circolare
n.1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno;
RICHIAMATI, pertanto, con riferimento alla Governance del Patto per lo Sviluppo della regione Molise:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 502 del 28 ottobre 2016 recante: “Incarichi di funzioni
particolari a Dirigenti regionali – Integrazione DGR n. 415/2016. Ulteriori provvedimenti”;
- il verbale della prima seduta del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per lo
Sviluppo della regione Molise (CdI Molise) del 26 settembre 2016, con cui il Comitato ha
individuato i Responsabili Unici designati dall’ACT e dalla Regione Molise;
la deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 15 febbraio 2018 di sostituzione
dell’Organismo di certificazione delle risorse del FSC 2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della
Regione Molise, quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC 2014-2020,
precedentemente designato con la deliberazione della Giunta regionale n. 319/2017;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, aggiornata con deliberazioni
n.511 del 28 dicembre 2017, n. 227 del 20 aprile 2018 e n. 2 del 7 gennaio 2019, di approvazione
del modello organizzativo regionale e di attribuzione delle funzioni di Responsabile di Azione (RdA)
del Patto;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 29 ottobre 2018 di ricognizione, conferma e/o
riassegnazione degli incarichi di funzione alla luce del nuovo organigramma dei Dipartimenti
disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 30 giugno 2018;
la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 13 marzo 2019 di definizione dei compiti
relativi alla funzione di Autorità di Gestione (AdG FSC 2014-2020), di Organismo di Certificazione (
OdC) e di Responsabile Unico regionale (RUr) e di aggiornamento del modello organizzativo
regionale;
la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 14 giugno 2019 di ulteriore aggiornamento
del modello organizzativo regionale del Patto;
la deliberazione della Giunta regionale n. 437 dell’11 novembre 2019 di riconduzione dei
compiti relativi alla funzione di Responsabile Unico regionale, definiti con la deliberazione della
Giunta regionale n. 81/2019, all’Autorità di Gestione FSC 2014-2020;
VISTO il “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2, lettera k) della
delibera del CIPE n. 25/2016 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 297 del 29 luglio
2019 a seguito della trasmissione, con nota prot. n. 12462 del 26 luglio 2019, del Rapporto definitivo di
valutazione di adeguatezza dello stesso da parte del Nucleo Verifica e Controllo (NUVEC) – Area “Verifica
dei Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale;
VISTE

la determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di
Gestione FSC 2014-2020, di approvazione del testo del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto
riferito alla programmazione del FSC 2014-2020 e delle allegate Piste di controllo riferite ai
Macroprocessi: “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a regia regionale”, “Realizzazione di
lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed “Erogazione di finanziamenti/Aiuti”, integrati in
adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo
di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre 2019;
- la successiva determinazione n. 29 del 31 marzo 2020 del Direttore del I Dipartimento, Autorità
di Gestione FSC 2014-2020, di approvazione del testo aggiornato del “Sistema di Gestione e
Controllo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise riferito alla programmazione del FSC
2014-2020 e dei relativi nuovi allegati: “All. A - Schema programmatico finanziario aggiornato del
Patto”, “C1 CHECK INCUNIV” e “C2 AUTOC_INCUNIV”;

VISTE, inoltre:
la determinazione n. 4006 del 6 agosto 2019 del Direttore del Servizio Risorse finanziarie,
Bilancio e Ragioneria Generale, Organismo di Certificazione delle risorse FSC 2014-2020, con cui
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è stato adottato, a valle dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con la
suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure
dell’Organismo di Certificazione e i relativi allegati;
la determinazione n. 103 dell’8 agosto 2019 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di
Gestione FSC 2014-2020, con cui sono stati adottati, sempre a valle dell’approvazione del
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta regionale n. 297/2019, il
Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I Livello e le Linee
guida per i beneficiari;
DATO ATTO che fra le Aree tematiche del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise previgente e come
da ultimo aggiornato con l’atto aggiuntivo del 31 dicembre 2019 su richiamato, è prevista l’Area tematica “
Sviluppo Economico e Produttivo” e, nell’ambito della Linea di intervento “Area di Crisi Industriale
Complessa DM del 7.8.2015”, l’Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa”
del valore di 15,00 milioni di euro a carico delle risorse del FSC 2014-2020;
CONSIDERATO che:
con deliberazione n. 185 del 28 maggio 2019 la Giunta regionale ha approvato l’attivazione
della predetta Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” del valore
finanziario di 15,00 milioni di euro attraverso Avviso pubblico, con procedura valutativa a sportello,
articolato nelle seguenti quattro Sezioni:
§ “Aiuti alle imprese artigiane” con dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro;
§ “Aiuti alle imprese commerciali” con dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro;
§ “Aiuti alle imprese operanti nel settore della moda” con dotazione finanziaria di 5,00
milioni di euro;
§ “Aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione dei latticini” con dotazione
finanziaria di 5,00 milioni di euro;
con successiva determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale n. 55 del 13/06/2019, rettificata con determinazioni n. 67 del 05/07/2019 e n. 102 del
07/08/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di
crisi complessa: Aiuti alle imprese artigiane, Aiuti alle imprese commerciali, Aiuti alle imprese
operanti nel settore della moda e Aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione dei latticini
”, monitorato nel Sistema Gestione Progetti (SGP), sistema mittente per il Sistema Nazionale di
Monitoraggio (SNM), Banca Dati Unitaria (BDU) del MEF-IGRUE con cod. PAMOSE.AC3.PMI;
DATO ATTO, che, a valle dell’Avviso pubblico “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi
complessa: Aiuti alle imprese artigiane, Aiuti alle imprese commerciali, Aiuti alle imprese operanti nel
settore della moda e Aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione dei latticini”, così come risulta
dal SGP e dal SNM alla corrente sessione di monitoraggio al 30 aprile 2020, le risorse non assorbite
ammontano a euro 8.500.000,00 e che le stesse sono inserite, quale componente finanziaria a carico delle
risorse del FSC 2014-2020, nella suddetta Scheda “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la
ripresa produttiva” di cui al Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da
“COVID-19”, per il finanziamento dell’Intervento destinato alla concessione di agevolazioni in conto
capitale, in favore delle piccole e medie imprese ricadenti nel “Territorio dell’Area di crisi complessa”,
pertanto, in coerenza con l’Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” della
Linea di intervento “Area di Crisi Industriale Complessa DM del 7.8.2015” dell’Area tematica “Sviluppo
Economico e Produttivo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise;
DATO ATTO, altresì, che la su richiamata delibera del CIPE n. 25/2016, al punto 2. “Regole di
funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”, lettera g) “Riprogrammazioni”, dispone:
« … Le economie derivanti dall’attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC
2014-2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti
responsabili dell’attuazione degli interventi in sede di monitoraggio.
Non sono comunque riprogrammabili le economie del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.
Le proposte di riprogrammazione derivanti da economie riprogrammabili inferiori a 5 milioni di euro ovvero
al 2 per cento dell’assegnazione complessiva disposta nel piano (Patto), sono concordate tra le
Amministrazioni interessate e assentite dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. … omissis …
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In ogni caso, le proposte di riprogrammazione delle economie devono osservare il criterio di
concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio. »
DATO ATTO, infine, che la successiva delibera del CIPE n. 26/2018, a modifica del predetto punto 2,
lettera g) della delibera n. 25/2016, dispone: «Le Amministrazioni titolari possono, sotto la propria
responsabilità, proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all’ultimazione
dell’opera di riferimento, a condizione che quest’ultima abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90
per cento. In tal caso, gli eventuali maggiori oneri che si verifichino fino alla chiusura della contabilità
dell’opera restano a carico dell’amministrazione che ha proposto la riprogrammazione»;
CONSIDERATO che:
- le economie, pari a euro 8.500.000,00, relative all’intervento cod. PAMOSE.AC3.PMI “Aiuti alle
PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa: Aiuti alle imprese artigiane, Aiuti alle
imprese commerciali, Aiuti alle imprese operanti nel settore della moda e Aiuti alle imprese operanti
nel settore della produzione dei latticini” risultano accertate dal Responsabile dell’Azione del Patto,
come su indicato, nella sessione di monitoraggio corrente al 30 aprile 2020 e valorizzate nel SNM –
BDU del MEF IGRUE;
- le stesse economie rappresentano risorse non assorbite dal relativo Avviso, che, pertanto, non
necessita di ulteriori risorse a copertura delle domande complessivamente candidate, piuttosto, a
chiusura delle istruttorie della competente struttura regionale potrebbero generarsene di ulteriori;
- le stesse, infine, sono inferiori al 2 per cento dell’assegnazione complessiva disposta nel Patto;
- la proposta regionale di riprogrammazione delle economie rispetta il criterio di concentrazione
delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio regionale;
RITENUTO, pertanto, che la proposta regionale di riprogrammazione delle economie sia assentita dal
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del punto 2, lettera g) della delibera del
CIPE n. 25/2016;
VISTO, inoltre, l’articolo 44 “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza
ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione” del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che, ai commi 1,
7 e 14, prevede:
«1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse
nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e
2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città
metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all’articolo 4, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti
programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione
territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di
sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico
Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie
di gestione e monitoraggio»;
«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario
di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia
per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della
coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,
fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 »;
«14. …omissis …Nelle more dell’approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le
regole
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di programmazione vigenti»;
CONSIDERATO, tuttavia, che:
l’Avviso pubblico riferito alla scheda “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la
ripresa produttiva” di cui al Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla
pandemia da “COVID-19”, per il finanziamento dell’Intervento destinato alla concessione di
agevolazioni in conto capitale, in favore delle piccole e medie imprese ricadenti nel “Territorio
dell’Area di crisi complessa”, è coerente con l’Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo
dell’area di crisi complessa” della Linea di intervento “Area di Crisi Industriale Complessa DM del
7.8.2015” dell’Area tematica “Sviluppo Economico e Produttivo” del Patto per lo Sviluppo della
Regione Molise;
- le economie del FSC 2014-2020, pari a euro 8.500.000,00, sono state generate dall’intervento
cod. PAMOSE.AC3.PMI “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa” che,
come risulta dai dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di
monitoraggio unitario di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva
già conseguito obbligazione giuridicamente vincolante a seguito della chiusura degli sportelli per la
presentazione delle candidature disposta con determinazione del Direttore del I Dipartimento n.128
del 13/09/2019;
- dette risorse, con l’Avviso pubblico riferito alla scheda “Agevolazioni per supportare le imprese
e favorire la ripresa produttiva” sono messe a sistema con le risorse disponibili del POR Molise
FESR FSE 2014-2020 e del POC Molise 2014-2020, per il rilancio produttivo delle imprese al fine
di contrastare gli effetti che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto
socio-economico regionale;
- le stesse, come si evince dalla richiamata scheda “Agevolazioni per supportare le imprese e
favorire la ripresa produttiva”, conservano la destinazione in favore delle piccole e medie imprese
ricadenti nel “Territorio dell’Area di crisi complessa”;
- ai sensi del citato comma 14 dell’articolo 44, nelle more dell’approvazione dei singoli Piani di
Sviluppo e Coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti su richiamate;
EVIDENZIATA, in particolare, l’urgenza e l’indifferibilità dell’intervento in oggetto che si rileverebbe
inefficace in assenza di una tempestiva attuazione e realizzazione, in relazione alla sopra richiamata
emergenza sanitaria, sociale ed economica COVID-19, stante la necessità di preservare il tessuto
imprenditoriale e sociale della Regione Molise;
RITENUTO, in ogni caso, che la proposta regionale sia valutata dal Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi del
comma 7, lettera b) dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e come da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
RICHIAMATO, infine, quanto disposto dalla delibera del CIPE n. 26/2016 ai punti: 3.1 Monitoraggio; 3.2
Revoca delle risorse; 3.3. Riprogrammazioni; 3.5 Norma finale;
VISTA - al termine dell’inquadramento dei tre Programmi su cui grava la Scheda intervento “Agevolazioni
per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva” di cui Piano “Covid” - 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”, che, tra l’altro, ha attribuito il ruolo di indirizzo
nell’ambito della programmazione 2014/2020 al Tavolo Tecnico Interfondo;
CONSIDERATO, con riferimento specifico al POR FESR FSE Molise 2014-2020, che il SIGECO del POR
nel definire il processo di selezione delle operazioni, stabilisce che l’Autorità di Gestione del POR, per il
tramite del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, sottoponga
all’approvazione da parte della Giunta regionale, previa condivisione con il Tavolo Tecnico Interfondo, un
documento contenente gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico a livello di Azione;
DGR N. 142 DEL 04-05-2020
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PRESO ATTO, a tal proposito, che il Tavolo tecnico Interfondo, con procedura di consultazione scritta
avviata il 22/04/2020 e conclusa il 30/04/2020 ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento del
Tavolo Tecnico Interfondo, ha approvato – in applicazione di quanto disposto con DGR n. 136 del
16/04/2020 e coerentemente con la Scheda intervento “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire
la ripresa produttiva” inserita all’interno della Tipologia 1 - “Sostegno alle imprese”, 1c) Sostenere la ripresa
del Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da “COVID-19” – la scheda
tecnica, allegata al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale, contenente gli
elementi essenziali dell’Avviso pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa
produttiva”, volto alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di PMI e liberi professionisti che
abbiano almeno un’unità produttiva nella Regione, un fatturato superiore a 200.000 Euro e la cui attività sia
stata sospesa per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza Covid-19, oppure, pur non
essendo sospese abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato, avente una dotazione finanziaria
complessiva pari a euro 20.000.000,00 ripartita nel modo seguente:
Intero territorio regionale euro 11.500.000,00 di cui:
· POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse 3 - euro 8.100.000,00;
· POC 2014-2020 Asse 3 - euro 3.400.000,00;
Territorio Area di Crisi complessa euro 8.500.000,00
· PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio
produttivo dell’area di crisi complessa” – euro 8.500.000,00;
CONDIVISA la coerenza della richiamata scheda tecnica con le finalità dei Programmi coinvolti, secondo
quanto sopra illustrato;
VALUTATO che per la migliore efficacia dell’azione regionale sia opportuno e necessario coinvolgere in
maniera sistemica, coordinata e complementare diverse entità facenti parte del c.d. “Sistema Regione
Molise” individuando a tal fine Sviluppo Italia Molise, società in house specializzata nei processi di
creazione e sviluppo di impresa, quale soggetto cui affidare l’istruttoria delle domande;
RILEVATO anche che il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 per la categoria Realizzazione di lavori
pubblici - Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiuti A REGIA
REGIONALE, all’interno del quale si inserisce il presente intervento dispone che il servizio deputato alla
gestione (RUP) sia il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione Aiuti;
RITENUTO, altresì, atteso il concorso di più fonti di finanziamento dell’Avviso pubblico riferito alla scheda “
Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva” di ricondurre al medesimo Servizio
Supporto all'Autorità di Gestione Aiuti (RUP) la gestione degli interventi a carico del FSC 2014-2020, fermo
restando le prerogative del Responsabile di Azione previste dal SIGECO del Patto riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020, il cui centro di responsabilità è incardinato nel Servizio “Competitività
dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche della
concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing
territoriale”;
RITENUTO pertanto di organizzare la gestione dell’intervento nel seguente modo:
·
per gli adempimenti procedurali relativi all'avviso, l'Amministrazione Regionale individua il
Responsabile del Procedimento nell'ambito dei Servizi ed uffici regionali;
·
per gli adempimenti endoprocedimentali afferenti all’istruttoria delle domande,
l'Amministrazione Regionale si avvale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise Sviluppo Italia Molise S.p.A., società in house specializzata negli interventi a supporto del
sistema produttivo;
ACCERTATO, infine, che lo stanziamento complessivo dell’Intervento trova copertura nei Piani finanziari e
nei pertinenti Capitoli del Bilancio regionale relativi a ciascuno dei Programmi coinvolti;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;
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VISTA la legge regionale 20 dicembre 2019, n. 21 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio;
2. di approvare - in applicazione di quanto disposto con DGR n. 136 del 16/04/2020 e coerentemente
con la Scheda intervento “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”
inserita all’interno della Tipologia 1 - “Sostegno alle imprese”, 1c) Sostenere la ripresa del Piano di
Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da “COVID-19” - la scheda tecnica
dell’Avviso pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”,
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, finalizzato alla
concessione di contributi a fondo perduto a favore di PMI e liberi professionisti che abbiano almeno
un’unità produttiva nella Regione, un fatturato superiore a 200.000 euro e la cui attività sia stata
sospesa per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza da Covid-19, oppure, pur non
essendo sospese abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato, già approvata dal Tavolo
tecnico Interfondo con procedura di consultazione scritta avviata il 22/04/2020 e conclusa il
30/04/2020 e trasmessa dal Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale,
Autorità di Gestione del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 e Autorità di Gestione FSC 2014-2020
con nota prot. n. 68012/2020 del 30 aprile 2020, anch’essa parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio;
3. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico di cui al punto precedente è
pari ad euro 20.000.000,00 ripartita nel modo seguente:
Intero territorio regionale euro 11.500.000,00 euro di cui:
POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse 3 - euro 8.100.000,00;
POC 2014-2020 Asse 3 - euro 3.400.000,00
Territorio Area di Crisi complessa euro 8.500.000,00
PATTO PER LO SVILUPPO REGIONE MOLISE – Azione Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo
dell’area di crisi complessa – euro 8.500.000,00;
POC 2014-2020 Asse 3 - Euro 3.400.000,00
POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse 3 - Euro 8.100.000,00;
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – Azione “Aiuti alle PMI per il
rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” – euro 8.500.000,00;
4. di precisare che l’inquadramento tematico dell’Intervento nella specifica articolazione operativa del
POR FESR FSE Molise 2014-2020 e del POC Molise 2014-2020, individuata in sede di prima
applicazione nell’Azione 3.1.1, sarà definitivo in esito alle modifiche del POR che si renderanno
necessarie, in accordo con l’articolo 25 bis, comma 7 del Regolamento (UE) 2020/558;
5. di dare atto che lo stanziamento complessivo dell’intervento trova copertura nei Piani finanziari e nei
pertinenti Capitoli del Bilancio regionale relativi a ciascuno dei Programmi coinvolti;
6. di stabilire che per le attività di supporto istruttorio al RUP, per tutti gli adempimenti
endoprocedimentali afferenti all’istruttoria delle domande, la Regione Molise si avvale dell’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A., società in house specializzata
negli interventi a supporto del sistema produttivo;
7. di notificare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio all’Autorità di Gestione del POR
FESR FSE 2014/2020 e all’Autorità di Gestione FSC 2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della
Regione Molise ai fini della predisposizione dell’Avviso pubblico sulla base della scheda intervento
allegata;
8. di disporre che eventuali ulteriori economie che dovessero generarsi dall’intervento cod.
PAMOSE.AC3.PMI “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa: Aiuti alle
imprese artigiane, Aiuti alle imprese commerciali, Aiuti alle imprese operanti nel settore della moda e
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Aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione dei latticini”, attivato nell’ambito dell’Azione
“Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” della Linea di intervento “Area di
Crisi Industriale Complessa DM del 7.8.2015” dell’Area tematica “Sviluppo Economico e Produttivo
del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, possano essere utilizzate per la implementazione
della dotazione finanziaria dell’Avviso di cui alla Scheda allegata in favore delle piccole e medie
imprese ricadenti nel “Territorio dell’Area di Crisi complessa”;
9. di dare mandato al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell’invio
dell’atto scaturente dal presente documento istruttorio al Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini della
valutazione di cui al comma 7, lettera b) dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal comma
309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), nonché allo
stesso Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini
dell’assenso di cui al punto 2, lettera g) della delibera del CIPE n. 25/2016;
10. di incaricare il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della notifica
dell’atto scaturente dal presente documento istruttorio al Direttore del Servizio “Competitività dei
sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali, politiche della
concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing
territoriale” del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, Responsabile di Azione del
Patto, nonchè al Direttore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del III Dipartimento;
11. di pubblicare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio, comprensivo dei relativi
allegati, nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul
BURM e nei siti istituzionali del POR FESR-FSE e del PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE MOLISE;
12. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
13. di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo
di regolarità amministrativa, in quanto non ricadente nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore
ANGELA AUFIERO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
NICOLA PAVONE

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore
NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Regione Molise
Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale
Al Direttore del Servizio
“Coordinamento
programmazione
comunitaria fondo FESR-FSE”
Dott. Nicola Pavone
Al Direttore del Servizio
Coordinamento Fondo per lo
Sviluppo e la coesione”
Avv. Angela Aufiero
e p.c.
Al Presidente della regione
Molise
Dott. Donato Toma

Oggetto: POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020. POC MOLISE 2014-2020. Patto per lo Sviluppo
della Regione Molise - FSC 2014/2020. Approvazione scheda tecnica Avviso pubblico
“Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva” – adempimenti.
In riferimento all’oggetto, si comunica che con procedura scritta, il Tavolo Tecnico Interfondo per
la Programmazione 2014/2020 in data odierna ha provveduto all’approvazione della scheda tecnica
allegata contenente gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico “Agevolazioni per supportare le
imprese e favorire la ripresa produttiva”.
L’Intervento, inserito nel più ampio Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla
pandemia da “COVID-19” approvato con la Deliberazione n. 136 del 16/04/2020, è finalizzato alla
concessione di contributi a fondo perduto a favore di PMI e liberi professionisti che abbiano almeno
un’unità produttiva nella Regione, un fatturato superiore a 200.000 Euro e la cui attività sia stata
sospesa per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza da Covid 19, oppure, pur non
essendo sospese, abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato.
La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico di cui al punto precedente è pari ad euro
20.000.000,00 ripartita nel modo seguente:
Intero territorio regionale 11.500.000,00 euro di cui:
POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse 3 - Euro 8.100.000,00;
POC 2014-2020 Asse 3 - Euro 3.400.000,00
Territorio Area di Crisi complessa 8.500.000,00
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PATTO PER LO SVILUPPO REGIONE MOLISE – Azione Aiuti alle PMI per il rilancio
produttivo dell’area di crisi complessa –Euro 8.500.000.
In particolare, il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – FSC 2014/2020 concorre alla
dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso attraverso le risorse messe a disposizione
dall’Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” e, nello specifico,
attraverso le risorse resesi disponibili a seguito della chiusura degli sportelli dedicati alle quattro
Sezioni dell’Avviso pubblico “Aiuti alle PMI per il rilancio dell’area di crisi complessa” (approvato
con Determinazione DIRDIP I n.55/2019), e delle istruttorie successive per un importo complessivo
pari ad euro 8.500.000,00 dedicato alle sole imprese localizzate nell’area di crisi complessa
“Venafro-Campochiaro-Bojano”.
Pertanto, stante la pluralità di fonti finanziarie coinvolte dal presente Avviso, è opportuno che il
Servizio “Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” ed il Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria fondo FESR-FSE” formalizzino, congiuntamente, all’organo
esecutivo regionale la proposta di atto deliberativo di approvazione della scheda tecnica dell’Avviso
pubblico “Agevolazioni per lo sviluppo delle imprese”.
A tal fine si chiede di procedere, nelle forme e modalità sopra descritte, alla predisposizione della
proposta di atto deliberativo.
Il Direttore del Primo Dipartimento
Adg PoR FesR FSE 201472020
Adg FSC 2014 2020
Ing. Mariolga Mogavero
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82
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Nell’ambito della situazione di emergenza generata dalla pandemia di covid-19 e
con riferimento alla crisi di carattere economico e sociale conseguenza
dell’emergenza sanitaria, le agevolazioni di cui all’Avviso sono finalizzate
esclusivamente a supportare la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva
delle Piccole e Medie imprese (PMI) aventi una unità produttiva attiva sul
territorio della Regione Molise.
L’intervento si inquadra nell’ambito dell’Asse 3 e, in sede di prima applicazione,
dell’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili,
e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale”, in quanto per le finalità di cui al comma precedente tutte le PMI
devono intraprendere processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
L’intervento, anche alla luce dei cambiamenti recentemente introdotti nel
quadro normativo di riferimento, è coerente con i seguenti strumenti di
programmazione Regionale:
 POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020 Asse 3, indicativamente azione 3.1.1.
“Aiuti agli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale”


CONTESTO E FINALITA'

POC MOLISE 2014-2020 Asse 3, indicativamente azione 3.1.1. “Aiuti agli
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale”

Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Linea di intervento Area di crisi
Industriale Complessa DM del 07/08/2015 – “Aiuti alle PMI per il rilancio
produttivo dell’area di crisi complessa”.
L’inquadramento tematico dell’Intervento nelle articolazioni operative degli
strumenti di programmazione, qui richiamate in sede di prima applicazione, sarà
definitivo in esito alle modifiche dei Programmi che si renderanno necessarie, in
accordo con l’articolo 25 bis, comma 7 della Proposta di regolamento della
Commissione europea (COM(2020)138 del 2.4.2020)1.
Art. 25 bis, comma 7 “(...) In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), tali
operazioni [operazioni che promuovono le capacità di risposta alle crisi nel
contesto dell'epidemia di COVID-19] possono essere selezionate per il sostegno
del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato."
L’Azione contribuisce, altresì, all’implementazione della strategia dell’Area di crisi
complessa in coerenza con l’Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo
dell’area di crisi complessa” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise e degli
impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Programma per l’attuazione del
“Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi
complessa” sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo economico il 27 luglio
2017 in quanto tende a garantire la prosecuzione e la ripresa delle attività
produttive presenti nell’area durante e a seguito della fase emergenziale in atto.
L’intervento ha una connotazione di carattere eccezionale e temporanea in

1

Proposta di regolamento della Commissione europea che emenda il Regolamento UE N. 1303/2013 e il Regolamento
UE N. 1301/2013 per quanto riguarda specifiche misure volte a consentire agli Stati membri di utilizzare i Fondi
Strutturali e di Investimento Europei in risposta all’emergenza COVID-19 con una flessibilità eccezionale
(COM(2020)138 del 2.4.2020)
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quanto specificamente progettato per supportare le PMI colpite dalla crisi
connessa all’emergenza di covid-19 e favorire la ripresa produttiva.

GESTIONE
DELL'INTERVENTO

Per gli adempimenti amministrativi relativi all'avviso, l'Amministrazione
Regionale si avvale della figura del RUP, appositamente individuata nell'ambito
delle proprie strutture Regionali.
Per tutti gli adempimenti endoprocedimentali afferenti l’istruttoria delle
domande, la Regione Molise si avvale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del
Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A., società in house specializzata negli
interventi a supporto del sistema produttivo.
La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente intervento è pari ad
Euro 20.000.000,00 ed è composta dalla seguente tipologia di risorse:
1) POC 2014-2020 Asse 3 - Euro 3.400.000,00
2) POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse 3 - Euro 8.100.000,00;
3) PATTO PER LO SVILUPPO REGIONE MOLISE – Azione Aiuti alle PMI per
il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa –Euro 8.500.000

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Le risorse di cui al punto 3) sono destinate esclusivamente alle imprese
ricadenti nei Comuni facenti parte dell’Area di crisi Industriale Complessa DM
del 07/08/2015
La regione si riserva la facoltà di destinare ulteriori risorse all’intervento
eventualmente rinvenienti da altre fonti di finanziamento.
Beneficiari dell’avviso sono le piccole e medie imprese (PMI) così come definite
dal Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 ed i liberi
professionisti, che, ai sensi dell’art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai
fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei fondi
strutturali 2014-2020 che abbiano le seguenti caratteristiche:


almeno un’unità produttiva nella Regione attiva alla data di pubblicazione del
presente avviso. Per le imprese soggette ad iscrizione nel registro imprese
l’unità produttiva deve risultare attiva dal registro imprese, mentre per
coloro che non sono soggetti ad iscrizione, il luogo di esercizio dell’attività di
impresa sarà riscontrato dal certificato di attribuzione della partita IVA;



almeno una unità produttiva impegnata in attività il cui codice ATECO non
risulta inserito nell’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, come aggiornato (ai
sensi dell'art. 1, lett. a dello stesso DPCM) con Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, oppure le imprese che pur operando
in attività il cui codice ATECO risulta inserito nel medesimo Allegato 1
abbiamo subito una riduzione del fatturato pari ad almeno il 30%. La
riduzione del fatturato si determina come differenza tra il fatturato realizzato
complessivamente dall’impresa nel periodo 01/01 - 31/03 del 2020 ed il
valore medio realizzato nel medesimo periodo del triennio precedente.



Abbiano realizzato nell’ultimo esercizio un fatturato superiore a 200.000
Euro.

SOGGETTI BENEFICIARI
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Sono escluse le imprese operanti nei settori non ammissibili alle agevolazioni in
base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii. o al nuovo
regime in corso di approvazione nell’ambito del Temporary Framework, e/o
nell'ambito di specifici articoli del Trattato UE.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e
possono essere di importo non superiore al 80% dei “costi della produzione
ritenuti ammissibili” e comunque entro i seguenti limiti massimi:
Fino ad Euro 20.000 per le imprese che nell’anno 2019 risultavano avere fino a 4
addetti espressi in ULA;
Fino ad Euro 30.000 per le imprese che nell’anno 2019 risultavano avere oltre 4 e
fino a 7 addetti espressi in ULA;
Fino ad Euro 40.000 per le imprese che nell’anno 2019 risultavano avere oltre 7 e
fino a 10 addetti espressi in ULA;
Fino ad Euro 50.000 per le imprese che nell’anno 2019 risultavano avere oltre 10
addetti espressi in ULA;
Si applicano le limitazioni settoriali ed i massimali previsti, alternativamente, dal
Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis” o al nuovo regime in corso di notifica
nell’ambito del c.d. Temporary Framework e/o nell'ambito di specifici articoli del
Trattato UE.
Le agevolazioni sono concesse a seguito della sottoscrizione di un disciplinare
degli Obblighi che regolamenta i tempi e le modalità di erogazione delle
agevolazioni.
I costi di gestione sostenuti dall’impresa beneficiaria nel periodo tra il
01/02/2020 ed il 31/12/2021, quantificati come totale dei costi della
produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui
all’articolo 2425 del codice civile, ovvero di cui all’articolo 2435 bis del codice
civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all’articolo 2435 ter del codice
civile peri bilanci delle micro imprese, al netto delle voci “ammortamenti e
svalutazioni” (punto 10), “accantonamento per rischi” (punto 12) e “altri
accantonamenti” (punto 13). Per le imprese beneficiarie non tenute alla
pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le imprese beneficiarie che
operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario i
costi della produzione sono desunti dagli equivalenti costi della dichiarazione
dei redditi.
Per l’ammissibilità dei costi sono valide le prescrizioni previste dal DPR 22/2018
e dai regolamenti applicabili anche in funzione del regime di aiuti scelto dal
proponente.

OGGETTO E FORMA DI
AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. o, alternativamente, ai sensi del nuovo regime di
aiuti in corso di notifica nell’ambito del c.d. Termporary Framework e/o
nell'ambito di specifici articoli del Trattato UE, nella forma di sovvenzioni a fondo
perduto per sostenere le spese di funzionamento. Si applica la definizione di
impresa unica.

PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

Le domande di agevolazione redatte secondo la modulistica appositamente
predisposta dall’Amministrazione regionale, dovranno essere presentate tramite
specifica applicazione web denominata “MoSEM” messa a disposizione sul sito
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internet https://mosem.regione.molise.it/mosem .
Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con
procedimento a Sportello, che prevede l’istruttoria delle istanze secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle stesse.
Le domande ritenute ammissibili e non finanziate per carenza di risorse potranno
essere successivamente agevolate, nel limite delle eventuali risorse finanziarie
che deriveranno da rinunce e/o decadenze da parte delle imprese finanziate o
anche da eventuali assegnazioni di risorse aggiuntive.
Ciascuna impresa o libero professionista può presentare una sola domanda di
agevolazione riferita a una o più unità produttive ubicate nel territorio della
Regione Molise.
L’Operazione è a regia regionale.

ISTRUTTORIA DELLE
DOMANDE

L'iter del procedimento istruttorio dei progetti è articolato come segue:
 istruttoria di ammissibilità formale;
 istruttoria di ammissibilità sostanziale;
L’istruttoria di ammissibilità formale e di ricevibilità è svolta secondo l’ordine
cronologico di presentazione della domanda ed è tesa a determinare
preliminarmente la completezza e conformità della documentazione trasmessa.
In caso di domande pervenute incomplete/difformi rileva, per l’ordine
cronologico di concessione, la data di trasmissione della documentazione
completa/conforme a seguito di specifica richiesta.
L’istruttoria di ammissibilità sostanziale è volta a valutare l’ammissibilità della
domanda di partecipazione per gli aspetti relativi alle caratteristiche soggettive
del proponente ed al rispetto di tutti i requisiti previsti dall’avviso pubblico.
L’iter istruttorio è svolto dal Soggetto Gestore nel rispetto della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Il provvedimento di concessione delle agevolazioni è adottato dal RUP
appositamente individuato.
Le agevolazioni sono concesse dalla Regione sulla base di un Disciplinare degli
Obblighi stipulato con il soggetto beneficiario, che regolamenta i tempi e le
modalità di erogazione.

MODALITA' DI
CONCESSIONE ED
EROGAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI

MONITORAGGIO,
ISPEZIONE E
CONTROLLI

Le agevolazioni spettanti a ciascuna impresa saranno erogate con le seguenti
modalità:
-

70% in anticipo entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell’impresa
corredata da apposita fidejussione;

-

30% a saldo entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione
attestante l’effettivo sostenimento dei costi di gestione ammessi alle
agevolazioni.

La Regione può effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni
sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
Le attività di monitoraggio ispezione e controlli, saranno effettuate secondo
quanto previsto dai "Sistema di Gestione e Controllo" (SIGECO) dei Programmi
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coinvolti (POR Molise FESR FSE 2014-2020; POC Molise 2014-2020 e Patto per lo
sviluppo della Regione Molise) e dai relativi Manuali applicativi.

CUMULO DELLE
AGEVOLAZIONI

E’ fatto divieto di cumulare le agevolazioni ottenute per i costi ammissibili
secondo il presente avviso, con altre agevolazioni eventualmente rinvenienti da
norme comunitarie, statali e regionali a valere sui medesimi costi ammessi alle
agevolazioni.
L’intervento viene attivato mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico
che disciplina nel dettaglio tutti gli aspetti contenuti nella presente scheda.

CRONOPROGRAMMA

Tale avviso sarà emanato entro il mese di maggio 2020 e prevedrà un periodo di
latenza di 20 giorni, trascorsi i quali sarà possibile inoltrare le domande.
Lo sportello resterà aperto per 30 giorni.
La regione si riserva la possibilità di chiudere o sospendere anticipatamente lo
sportello in caso di esaurimento delle risorse.
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 04-05-2020

DELIBERAZIONE N. 143

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 ASSE 8 – ISTRUZIONE
E FORMAZIONE OB. SPECIFICO DEL P.O 8. 4 - DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA
CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI
APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI AZIONE 8.4.1 (AZIONE 10.8.3 ADP) PROMOZIONE
DI PERCORSI DI E-LEARNING E SVILUPPO DI RISORSE DI APPRENDIMENTO ON LINE
APPROVAZIONE SCHEDA INTERVENTO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE MOLISE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno quattro del mese di Maggio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
NIRO VINCENZO
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 187 inoltrata
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

dal

SERVIZIO

COORDINAMENTO

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - NICOLA PAVONE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
DGR N. 143 DEL 04-05-2020
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PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 Asse 8 – Istruzione e Formazione, Ob.
Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi,l’ Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line, nelle more della
formalizzazione della riprogrammazione del POR FESR-FSE Molise 2014-20, ai sensi dell’art. 2
punto 1 del il Reg. (UE) n. 460 del 30/03/2020;
2. di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento SOSTEGNO
ALLA DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO
E AL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE
MOLISE (allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
3. di assegnare per l’attuazione dell’intervento in questione la dotazione finanziaria iniziale
complessiva pari a € 505.208,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa
attraverso risorse rivenienti da ulteriori disponibilità;
4. 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;
5. di dare atto che il presente intervento è posto a carico del quadro finanziario dell’Asse 8
Istruzione e Formazione del POR FESR-FSE Molise 2014-20;
6. di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;
7. di considerare assoggettato 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”;
8. 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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO:
Programma Operativo Regionale 2014-2020 Asse 8 – Istruzione e
Formazione Ob. Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi Azione
8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di
apprendimento on line Approvazione scheda intervento SOSTEGNO ALLA DIDATTICA
DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL
PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA
REGIONE MOLISE.
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;
·
il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
· il Reg. (UE) n. 558 del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
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, C(2018) 8984
del 19.12.2018 e C(2020) 1989 del 1.4.2020;
· 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”
DGR N. 143 DEL 04-05-2020
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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”;
OSSERVATO CHE:
· in seguito alla pandemia da COVID-19 (Coronavirus) il Governo nazionale ha emanato una serie
di provvedimenti (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – e i DPCM e i Decreti Legge
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 susseguitisi a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 fino al più recente DPCM 10 aprile),
volti a contenere il rischio del contagio, hanno comportato la chiusura di tutte le attività non essenziali;
·
in particolare già con DPCM 4 marzo 2020, si è disposta la chiusura dal 5 marzo 2020 di tutti i
servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, come pure la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università e le Istituzioni di
Alta Formazione;
RILEVATO che la Commissione Europea Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione
nell’evidenziare il notevole incremento del rischio di esclusione sociale, che tale situazione comporta, ha
invitato gli Stati membri ad adottare ogni iniziativa utile ad arginare questa condizione di emergenza,
individuando in tal senso anche ipotesi di intervento di immediata attivazione da finanziare con il Fondo
Sociale Europeo, quali ad esempio:
· Sostegno agli istituti di istruzione e formazione per fornire istruzione a distanza e formazione a tutti
i livelli;
·
Servizi di supporto, durante l’insegnamento a distanza, per i genitori di bambini in famiglie
vulnerabili e con bisogni educativi speciali
·
Acquisto o noleggio di attrezzature necessarie (ad esempio laptop, software e spazio digitale su
server), spese per la connessione a internet a banda larga (per le famiglie più vulnerabili);
RILEVATO che il DL “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18) ha incluso fra i principali ambiti di intervento
volti ad attenuare l'impatto dello shock determinato dall'epidemia, anche (art.120) l’innovazione digitale e
la didattica laboratoriale, incrementando allo scopo le risorse destinate all'acquisto di piattaforme e
strumenti digitali da parte delle scuole statali e la messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in
comodato d'uso per gli studenti meno abbienti;
ATTESO che la Regione Molise, sempre attenta e disponibile verso le istanze provenienti dal mondo della
scuola, al fine di dare maggiore efficacia all’intervento, ha avviato con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR)
una prima interlocuzione volta ad accertare il fabbisogno delle istituzioni scolastiche e delle famiglie
collegato all’utilizzo di dispositivi digitali per la didattica on line (giusta nota n. 58596/2020 del 07.04.2020);
ACQUISITO il riscontro dell’ufficio Scolastico Regionale per il Molise, nota acquisita al protocollo regionale
al n. 63102/2020 del 20.04.2020;
PRESO ATTO che la regione con DGR n. 136 DEL 16.04.2020 ha disposto di:
·
approvare il Piano delle Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi che
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale
suddivise in cinque tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare i modelli organizzativi, per
fronteggiare l’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno alle famiglie; Sostegno ai lavoratori,
Inclusione Sociale; Sanità, finanziato per un importo complessivo di euro 57,7 milioni dalle fonti
finanziarie finora rinvenibili, ivi incluse le risorse disponibili del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e del
POC Molise 2014-2020, che concorrono anche all’attuazione dell’Accordo tra Governo e Regioni sulla
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 in via di definizione;
·
stabilire che Piano potrà essere incrementato con ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili e che le assegnazioni e i meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano potranno subire
modifiche in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
·
stabilire che le azioni ricomprese nel Piano dovranno tener conto delle iniziative di sostegno già
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messe in campo a livello nazionale, garantendo il necessario coordinamento e la non sovrapposizione;
· dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per gli adempimenti
conseguenti, ivi inclusi le riprogrammazioni successive che dovessero rendersi necessarie, gli
adeguamenti dei sistemi di gestione e controllo e i procedimenti amministrativi finalizzati alla definitiva
implementazione delle misure di accesso alle agevolazioni, conformemente alle procedure previste dal
Sistema di Gestione e Controllo, specificando che l’AdG potrà effettuare eventuali modifiche non
sostanziali alle assegnazioni e ai meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano in relazione allo
svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
TENUTO CONTO che il Reg. 558/2020, all’art. 2 In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), prevede
che le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID19 possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del
programma modificato;
ACCERTATO altresì che il Piano di cui alla succitata DGR n. 136/20200 nell’ambito della tipologia
“SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE” prevede l’Intervento: Sostegno alla didattica digitale;
DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per rispondere in maniera
adeguata alla Pandemia in corso e sfruttare a pieno tutte le misure di flessibilità concesse dalla normativa
emergenziale nazionale e comunitaria avvierà una riprogrammazione del POR nella quale, in riferimento
al caso di specie, procederà all’inserimento nell’Asse 8 del Programma (Istruzione e Formazione) dell’Ob.
Specifico del P.O 8.4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi, nonché della nuova Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line;
VALUTATO che l’intervento in questione può essere posto a carico del POR Molise (Obiettivo Tematico
10) Asse 8 – Istruzione e Formazione Ob. Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi, Azione
8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) - Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on
line, da definire nella riprogrammazione del POR Molise;
PREDISPOSTA allo scopo la scheda intervento denominata “SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE MOLISE”;
VALUTATO che la dotazione finanziaria per l’intervento in questione può esse quantificata in € 505.208,00
fatta salva la facoltà di ulteriore integrazione delle risorse da parte della Regione;
RICHIAMATI tutti gli impegni di attuazione previsti dal POR, nonché gli obiettivi di performance, di risultato
e di spesa da garantire entro precise scadenze temporali;
EVIDENZIATO che:
· Il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 nel definire il processo di selezione delle operazioni,
stabilisce che l’Autorità di Gestione del POR, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, sottoponga all’approvazione da parte della Giunta
regionale, previa condivisione con il Tavolo Tecnico Interfondo, un documento contenente gli elementi
essenziali dell'Avviso pubblico a livello di Azione;
· il Tavolo tecnico Interfondo, istituito con DGR n. 37/2017, con procedura scritta ai sensi dell’art. 7
del regolamento ha approvato (giusta mail del 30.04.2020 agli atti del Servizio) la scheda tecnica in
argomento”;
· il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 per la categoria Realizzazione di lavori pubblici Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiuti A REGIA
REGIONALE, all’interno del quale si inserisce il presente intervento dispone che il servizio deputato alla
gestione (RUP) sia il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti;
DATO ATTO che lo stanziamento a copertura del presente intervento è posto a carico del quadro
finanziario dell’Asse 8 Istruzione e Formazione del POR FESR-FSE Molise 2014-20;
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione dell’intervento denominato SOSTEGNO ALLA
DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO
BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE MOLISE allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 21 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;
VALUTATO:
DGR N. 143 DEL 04-05-2020
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·
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;
·
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”;
TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 Asse 8 – Istruzione e Formazione, Ob.
Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi, l’ Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line, nelle more della
formalizzazione della riprogrammazione del POR FESR-FSE Molise 2014-20, ai sensi dell’art. 2 punto
1 del il Reg. (UE) n. 460 del 30/03/2020;
2. di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento SOSTEGNO
ALLA DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E
AL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE
MOLISE (allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
3.
di assegnare per l’attuazione dell’intervento in questione la dotazione finanziaria iniziale
complessiva pari a € 505.208,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa
attraverso risorse rivenienti da ulteriori disponibilità;
4. 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;
5. di dare atto che il presente intervento è posto a carico del quadro finanziario dell’Asse 8 Istruzione
e Formazione del POR FESR-FSE Molise 2014-20;
6. di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;
7. di considerare assoggettato 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”;
8. 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
.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
RITA PISTILLI

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore
NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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

REGIONE MOLISE
Servizio coordinamento programmazione comunitaria fondo FESR-FSE del I° Dipartimento della
Presidenza della Giunta Regionale
Programma Operativo Regionale 2014-2020
(Obiettivo Tematico 10)
Asse 8 – Istruzione e Formazione

Ob. Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi
Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) -Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di
apprendimento on line (es. video lezioni)

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO
BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE
MOLISE

Scheda intervento
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La Regione Molise in relazione alle recenti indicazioni della Commissione Europea, ed alle
disposizioni contenute nel DPCM del 4 marzo 2020 contenente misure riguardanti il
contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus
che ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole su tutto il territorio
nazionale, e in coerenza con le disposizioni contenute nei successivi DPCM e nel DecretoLegge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, intende avviare iniziative per rafforzare la continuità degli
apprendimenti, rivolgendosi alle scuole dell’obbligo
La misura è considerata di cruciale importanza per l’intero settore dell’istruzione,
considerato che alcune criticità nell’apprendimento, inclusa la propensione a portare
avanti gli studi, si manifestano già dalla più giovane età fino ad interessare sempre più
anche gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado
(primo biennio).
La Regione intende supportare la continuità della didattica offrendo strumenti che
possano contenere il fenomeno della dispersione scolastica mantenendo attiva la
partecipazione anche da parte di quegli studenti per i quali sono già stati posti in atto
strumenti rafforzativi di partecipazione ai processi formativi.
E’ a partire da questa consapevolezza, e ponendo particolare attenzione alle specifiche
esigenze degli studenti, che la Regione Molise intende sostenere gli istituti scolastici
primari e secondari di primo grado, statali, che condividono il compito di sviluppare, in
tale contesto emergenziale, pratiche didattiche e prassi operative che prevedono già l’uso
diffuso e quotidiano di strumenti digitali e di piattaforme telematiche (cloud).
La Regione Molise, tenuto anche debitamente conto delle iniziative promosse a livello
nazionale dal Ministero della Pubblica Istruzione e rivolte alle scuole, ha stabilito di
attivare una misura di finanziamento che consenta così alle istituzioni indicate di
promuovere e presidiare le funzioni propedeutiche alla effettiva fruizione di percorsi di
apprendimento in modalità alternative a quelle prevalenti in presenza.
La strategia di policy regionale, attuata tramite il presente Avviso, è articolata su un piano
di azione comune, che risponde agli obiettivi di:
• garantire momenti di comunità nell’apprendimento, facendo sì che gli studenti,
ancorché al di fuori delle sedi formative, si sentano parte di una comunità che apprende e
non vivano le criticità di contesto attuali come stimolo all’isolamento bensì alla
partecipazione collettiva;
• accrescere, in ogni caso, il bagaglio esperienziale e culturale dei ragazzi sia esso legato al
piano di studi ordinario, sia esso integrativo e rivolto a nuove conoscenze;
• consentire alle istituzioni scolastiche di rafforzare il legame tra studenti e docenti e
ridurre i rischi connessi alla dispersione scolastica e formativa, per una più rapida ed
efficace ripresa delle attività ordinarie.
All’interno dei citati obiettivi, si possono così coerentemente ricondurre gli interventi
costitutivi sotto riportati, nonché collegare ad essi le eventuali esigenze di progettualità
che potranno discendere da nuove situazioni di contesto o da sperimentazioni
rafforzative.
La Regione Molise al fine di dare maggiore efficacia all’intervento, ha avviato con l’Ufficio
Scolastico Regionale (USR) una prima rilevazione sul fabbisogno delle istituzioni
scolastiche collegata all’utilizzo di dispositivi elettronici per la didattica al fine di rendere
l’intervento maggiormente efficace.
L’intervento regionale, da intendersi addizionale a quanto previsto all’articolo 120,
comma 1 lett. b) del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 “Cura italia” comprende la
realizzazione di progetti per la didattica digitale, mediante acquisizione di forniture
(beni e servizi), che includono:
- Acquisto di pacchetti didattici multimediali per studenti con particolari
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disabilità o difficoltà di apprendimento (autistici, BES/DSA, discalculici, etc);
Acquisto di attrezzature informatiche (pc portatili, tablet, etc) per gli studenti
che versano in maggiore condizione di disagio sociale;
- Spese per la connessione a internet a banda larga, per gli studenti (chiavette,
router, dispositivi mobili di connessione, etc) che versano in maggiore
condizione di disagio sociale.
Ad eccezione dei pacchetti didattici multimediali attivati individualmente, le attrezzature
informatiche e gli strumenti per la connessione ad internet saranno forniti agli studenti
“in comodato d’uso gratuito” da parte delle istituzioni scolastiche.
Al termine dell’emergenza epidemiologica il materiale informatico resterà di proprietà
delle istituzioni scolastiche per sostenere attività di rafforzamento delle competenze
individuali nel corso dei successivi anni scolastici, o come rafforzamento delle attività
didattiche pomeridiane e di potenziamento.
L’OT 10 (Asse 8) dispone del 6,18% delle risorse del PO (19,91% del solo PO FSE).
Per le finalità di cui alla presente iniziativa si ritiene di poter impegnare risorse finanziarie
pari a € 505.208,00 con riserva di incrementare, qualora l’Amministrazione regionale
intendesse rifinanziare nel corso degli anni l’intervento.
-

2. DOTAZIONE
FINANZIARIA

3. SOGGETTI AMMESSI
ALLA PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE
(BENEFICIARI)

4. SOGGETTI
DESTINATARI

Potranno presentare domanda di partecipazione le seguenti Istituzioni scolastiche statali:
- gli Istituti di istruzione primaria;
- gli Istituti di istruzione secondaria di primo grado;
- gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado (primo biennio).
con sede nel territorio della Regione Molise
Gli istituti scolastici comprensivi e omnicomprensivi sono considerati, ai fini dell’Avviso,
come un’unica istituzione scolastica.
Destinatari degli interventi sono gli studenti delle Istituzioni scolastiche statali primarie e
secondarie di primo e secondo grado fino al biennio,
Le istituzioni scolastiche dovranno privilegiare nella gestione dell’intervento e pertanto
nell’assegnazione della strumentazione gli studenti con particolari difficoltà di
apprendimento e gli studenti che vivono in situazioni di svantaggio economico o
maggiore isolamento sociale (soggetti che beneficiano di sostegno economico libri di
testo/etc). Le istituzioni scolastiche dovranno privilegiare gli studenti che non hanno
beneficiato di strumentazione acquistata con le risorse di cui al Decreto Legge17 marzo
2020 o da altre provvidenze statali/comunitarie.
Il personale docente, non rientra, tra i destinatari degli interventi anche in relazione ai
pacchetti didattici multimediali
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5. CONTRIBUTO
CONCEDIBILE E
MODALITÀ DI
DETERMINAZIONE DELLA
SPESA

Il contributo concedibile sarà determinato sulla base della richiesta formulata nella
domanda di partecipazione.: numero di alunni che versano in condizioni di bisogno
disagio sociale e numero di alunni con disabilità/disturbi dell’apprendimento rapportati
al costo stimato delle singole forniture come di seguito esplicitato,:
- Importo per acquisto pacchetti didattici multimediali , max € 700 IVA inclusa;
- Importo per acquisto pc portatile, max € 600 IVA inclusa;
- Importo per acquisto tablet, max € 200 IVA inclusa;
- Importo per acquisto router con sim, max 200 IVA inclusa (abbonamento
annuale);
- Importo per acquisto chiavette connessione internet, max 200 IVA inclusa
(abbonamento annuale).
L’importo è finalizzato all’acquisto di forniture (beni e servizi), indicati all’articolo 1
funzionali a garantire l’attività didattica, rivolte agli studenti e non al personale docente
Per l’acquisizione delle forniture le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare la
normativa in tema di appalti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, la normativa
Europea , e le disposizioni dei propri ordinamenti scolastici.
Il contributo per l’acquisizione di forniture sarà erogato con le seguenti modalità:
- 1° acconto (a titolo di anticipazione): pari al 90% dell’importo del finanziamento a
seguito della concessione del finanziamento, e dopo la sottoscrizione dell’atto di
adesione;
- Saldo finale: al termine della fase di acquisto e distribuzione del materiale
informatico, a seguito di presentazione di idonea documentazione comprovante
la spesa e l’assegnazione del materiale:
a) evidenza degli atti per l’acquisizione delle forniture (provvedimento,
eventuale Ordine di Acquisto);
b) bolla/bolle di consegna delle forniture;
c) fattura/e quietanzata/e relative alle forniture;
d) Relazione contenente la descrizione dei criteri di riparto delle forniture;
e) Piano di assegnazione delle forniture;
f) Copie dei contratti di comodato ad uso gratuito relativo al materiale
informatico assegnato agli studenti.
g) Relazione conclusiva descrittiva dell’intervento realizzato e dei cambiamenti
attesi

6. PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione, presentate dagli istituti scolastici regionali, devono
riguardare, esclusivamente, il fabbisogno complessivo relativo alle tipologie indicate
all’articolo 1 e dovranno essere redatte secondo la modulistica fornita dalla Regione
Molise, allegata all’Avviso Pubblico.
Le istanze, dovranno essere presentate da parte delle istituzioni scolastiche attraverso il
Sistema Informativo MoSEM.
E’ consentita da parte delle istituzioni scolastiche la presentazione di una sola istanza.
Gli istituti scolastici comprensivi e omnicomprensivi sono considerati, ai fini dell’Avviso,
come un’unica istituzione scolastica.
L’operazione è di tipo competitivo senza valutazione di merito.
In coerenza con i criteri di selezione approvati con procedura scritta n.2/2016, modificati
e integrati con procedura scritta n. 1/2018, n. 4/2018 e n. 5/2018 dal Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020 in relazione
all’Avviso pubblico per il sostegno alla didattica digitale, le domande di partecipazione
che perverranno da parte delle Istituzioni scolastiche saranno sottoposte a verifica di
ricevibilità ed ammissibilità ai sensi del punto 3.3.1 – Selezione delle Operazioni
attraverso Avvisi Pubblici/Manifestazioni di Interesse – del Manuale delle Procedure
dell’Autorità di Gestione, approvato con determinazione del Direttore del I Dipartimento

7. ISTRUTTORIA DELLE
DOMANDE
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della G.R. n. 146 del 30.12.2016 e ss.mm. e ii. L’istruttoria sarà effettuata entro un
congruo termine dal ricevimento delle istanze e si concluderà con l’approvazione
dell’elenco delle istanze ritenute ammissibili.
8. MODALITA’
L’Operazione è a regia regionale.
OPERATIVE SPECIFICHE
Eseguita con esito positivo la fase di ricevibilità e ammissibilità delle proposte
manifestazioni di interesse, la Regione con provvedimento approva il finanziamento delle
istanze presentate dai soggetti beneficiari.
I soggetti Beneficiari provvederanno a seguito della concessione del finanziamento, ad
acquisire la fornitura del materiale /strumentazione informatica e a consegnarlo in
modalità “comodato d’uso gratuito” agli studenti. Al termine dell’emergenza la dotazione
informatica tornerà in possesso dell’istituzione scolastica che la utilizzerà a rafforzamento
della didattica.
9. IMPATTO
L’iniziativa non costituisce aiuto di Stato in quanto trattasi di sostegno alla qualificazione
DELL’OPERAZIONE SULLA del sistema educativo
DISCIPLINA
COMUNITARIA DEGLI
AIUTI DI STATO
10. GESTIONE
La Regione Molise, nella persona del Responsabile del Procedimento è titolare dei
DELL'INTERVENTO
provvedimenti formali relativi alla concessione delle agevolazioni previste dall'avviso.
Nello specifico, ai sensi della Determinazione del Direttore II Dipartimento n. 25 del
18.11.2016, la gestione dell’intervento sarà curata dal Servizio di Supporto all’Autorità di
Gestione del POR FESR FSE in materia di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti
fino alla approvazione delle proposte progettuali.
11. MONITORAGGIO,
La Regione può effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni in loco a
ISPEZIONI E CONTROLLI
campione sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni.
La Regione potrà effettuare verifiche volte a confermare l’assegnazione della
strumentazione ai destinatari degli interventi, così come individuati all’articolo 4
Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 626 del 28.12.2016 e s.m.i. di
approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR Molise FESR – FSE
2014/202 e della determinazione del Direttore del I Dipartimento della Giunta regionale
n. 146 del 30.12.2016 e ss.mm.ii. riguardante l’approvazione del Manuale delle procedure
dell’Autorità di Gestione, il controllo di I livello è effettuato dal servizio “Rendicontazione,
Controllo e vigilanza”.
12. VALUTAZIONE
Nell’ambito dell’allegato n. 2 “Ambiti Valutativi” del Piano delle Valutazioni del POR FESR
FSE 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15 luglio 2016, sono
previsti specifici riferimenti all’Obiettivo Tematico 10 Investire nell’istruzione, formazione
e formazione professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente. In
particolare la valutazione di tale OT è finalizzata, tra l’altro, a misurare la capacità delle
azioni di:
- favorire il rafforzamento delle competenze delle fasce in condizioni di svantaggio;
Le attività di valutazioni saranno coordinate dal Nucleo regionale di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NVVIP) con specifico ricorso a valutatori esterni.
Nell’ambito di questa attività, i Servizi regionali coinvolti e i soggetti beneficiari sono
tenuti a fornire la massima collaborazione possibile con il NVVIP e a mettere a
disposizione dati e informazioni necessari alle attività di valutazione.
I rapporti di valutazione saranno oggetto di specifica attività di comunicazione, anche
attraverso il sito web regionale dedicato alla Programmazione 2014-2020.
13. IMPATTO SUL PIANO La modalità operativa prevista per l’attivazione dell’Azione è coerente con gli impegni
DI RAFFORZAMENTO
assunti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo – Seconda Fase concorrendo nello
AMMINISTRATIVO
specifico al raggiungimento degli obiettivi in merito a:
• procedure di attivazione
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procedure di aggiudicazione
attuazione progetti
efficacia finanziaria
Descrizione fase

Data prevista
di inizio fase

Pubblicazione Avviso pubblico (rivolto alle
Istituzioni scolastiche)

Maggio
2020
Maggio
Istruttoria interesse Domande di partecipazione
2020
Concessione finanziamento

Maggio 2020

Data
prevista di
fine fase
Maggio
2020
Maggio
2020
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 04-05-2020

DELIBERAZIONE N. 147

OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA, PROGETTO TOURISM FOR
ALL –APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE MOLISE E IL
COMUNE DI PETACCIATO – CUP D49F18000440005
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno quattro del mese di Maggio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
NIRO VINCENZO
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 191 inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E
SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO - MARIOLGA MOGAVERO, e della dichiarazione,
in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
DGR N. 147 DEL 04-05-2020
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di approvare l’accordo di programma tra la Regione Molise e il Comune di Petacciato per lo
svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune per il progetto TOURISM4ALL, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 15 delle Legge 241/90 e s.m.i, allegato che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto (Allegato A);
2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione dell’accordo;
3. di dare atto che la spesa massima di euro 38.200,00 trova imputazione al capitolo 57854 Missione
19 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Piano Finanziario 1.3.1.02 “ Aiuti economici
internazionali” gestione residui impegno 465.1/2019 del bilancio corrente in esercizio provvisorio;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato al D. L. vo n. 33 del 14/03/20134.
concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha abrogato l’art.18 del D.L. 83/2012
convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione;
5. 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;
6. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti
dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA, PROGETTO TOURISM FOR ALL
–APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE MOLISE E IL COMUNE DI
PETACCIATO – CUP D49F18000440005

VISTI
il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR all'Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea – CTE;
il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
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;
CONSIDERATO CHE
·
la Regione Molise, territorio eleggibile nel programma Italia – Croazia, risulta essere Lead
partner del progetto TOURISM4ALL “Development of a crossborder network for the promotion of
the accessible tourism destinations” in acronimo Tourism for All” approvato nell’ambito della call
progetti “standard” per l’Asse 3 “Ambiente e patrimonio culturale”, con decreto dell’Unità
Organizzativa AdG Italia – Croazia n. 85 del 24 luglio 2018;
·
il finanziamento complessivo del progetto ammonta ad euro 2.596.808,50 di cui 300.000,00
assegnati alla Regione Molise;
·
la Giunta Regionale del Molise con deliberazione n. 420 del 31 agosto 2018 ha preso atto
dell’approvazione del progetto TOURISM4ALL “Development of a crossborder network for the
promotion of the accessibile tourism destinations in acronimo Tourism for All”;
· il comune di Petacciato è individuato nell’application form del progetto come beneficiario degli
interventi;
· con determinazione Dirigenziale n 6543 del 29 novembre 2019 è stato dato incarico all’ Ufficio
Tecnico del comune di Petacciato per redigere il progetto esecutivo per la pianificazione dei
seguenti thematic equipment da installare nei siti di intervento previsti nel progetto:
a) interventi e piccole infrastrutture nell’area della Marina di Petacciato e Marina di Montenero di
Bisaccia
b) segnaletica orizzontale e verticale nelle aree di Marina di Petacciato, Marina di Montenero di
Bisaccia e Campomarino Lido
· il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Petacciato, con nota prot. N. 27499 in data
14/02/2020 ha provveduto a consegnare il progetto esecutivo che prevede interventi di accessibilità
nei siti di Petacciato, Campomarino, Montenero di Bisaccia;
·
con nota prot, n. 42084 del 12/03/2020 è stata acquisita la Deliberazione della Giunta
comunale di Petacciato n. 21 del 11/03/2020 nella quale si è preso atto dei nulla osta dei Comuni di
Montenero di Bisaccia e di Campomarino ed è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi
previsti nel progetto TOURISM4ALL;
CONSIDERATO che il Comune di Petacciato può essere individuato come soggetto attuatore per gli
interventi previsti nel progetto esecutivo in quanto gli interventi infrastrutturali ricadono nel suo territorio e in
aree di proprietà;
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ESAMINATA la relazione tecnica dalla quale si evincono gli interventi da realizzare e la segnaletica
europea da installare per un importo complessivo di euro 38.200,00 iva inclusa;
VISTO lo schema di accordo tra la Regione Molise e il Comune di Petacciato, nel quale sono individuate le
motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15 delle Legge 241/90 e s.m.i, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di
interesse comune per il progetto TOURISM4ALL (Allegato A);
DATO ATTO che l’accordo è stato visionato dal responsabile dell’ufficio tecnico di Petacciato con esito
favorevole;
VISTI :
·
il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
·
la legge regionale n. n. 21 del 20 dicembre 2019 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022”;
RITENUTO di provvedere in merito alla approvazione del suddetto schema di accordo;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di assumere le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’accordo di programma tra la Regione Molise e il Comune di Petacciato per lo
svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune per il progetto TOURISM4ALL, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 15 delle Legge 241/90 e s.m.i, allegato che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto (Allegato A);
3. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione dell’accordo;
4. di dare atto che la spesa massima di euro 38.200,00 trova imputazione al capitolo 57854 Missione
19 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Piano Finanziario 1.3.1.02 “ Aiuti economici
internazionali” gestione residui impegno 465.1/2019 del bilancio corrente in esercizio provvisorio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato al D. L. vo n. 33 del 14/03/20134.
concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha abrogato l’art.18 del D.L. 83/2012
convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione;
6. 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;
7. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA TIRABASSO

SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO
Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO

DGR N. 147 DEL 04-05-2020

4/5

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11232

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA, PROGETTO TOURISM FOR ALL –CUP D49F18000440005
PROTOCOLLO DI INTESA TRALA REGIONE MOLISE LEAD PARTNER DEL PROGETTO E IL COMUNE
DI PETACCIATO
ACCORDO DI PROGRAMMA
(art. 15 della L.241/1990 e s.m.i.)

TRA
La Regione Molise (Codice Fiscale 00169440708), rappresentata dal presidente Donato Toma, con sede
legale a Campobasso in via Genova 11,
E
Il Comune di Petacciato codice fiscale 82000290708 rappresentato dal sindaco Roberto Di Pardo
domiciliato per la carica presso la sede municipale in viale Pietravalle n 5 Petacciato
VISTI


il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR all'Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea – CTE;



il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
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;

CONSIDERATO CHE







la Regione Molise, territorio eleggibile nel programma Italia – Croazia, risulta essere Lead partner
del progetto TOURISM4ALL “Development of a crossborder network for the promotion of the
accessible tourism destinations” in acronimo Tourism for All” approvato nell’ambito della call progetti
“standard” per l’Asse 3 “Ambiente e patrimonio culturale”, con decreto dell’Unità Organizzativa AdG
Italia – Croazia n. 85 del 24 luglio 2018;
il finanziamento complessivo del progetto ammonta ad euro 2.596.808,50 di cui 300.000,00
assegnati alla Regione Molise;
la Giunta Regionale del Molise con deliberazione n. 420 del 31 agosto 2018 ha preso atto
dell’approvazione del progetto TOURISM4ALL “Development of a crossborder network for the
promotion of the accessibile tourism destinations in acronimo Tourism for All”;
il comune di Petacciato è individuato nell’application form del progetto come beneficiario degli
interventi;
con determinazione Dirigenziale n 6543 del 29 novembre 2019 è stato dato incarico all’ Ufficio
Tecnico del comune di Petacciato per redigere il progetto esecutivo per la pianificazione dei
seguenti thematic equipment da installare nei siti di intervento previsti nel progetto:
a) interventi e piccole infrastrutture nell’area della Marina di Petacciato e Marina di Montenero di
Bisaccia
b) segnaletica orizzontale e verticale nelle aree di Marina di Petacciato, Marina di Montenero di
Bisaccia e Campomarino Lido




il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Petacciato, con nota prot. N. 27499 in data
14/02/2020 ha provveduto a consegnare il progetto esecutivo che prevede interventi di accessibilità
nei siti di Petacciato, Campomarino, Montenero di Bisaccia;
con nota prot, n. 42084 del 12/03/2020 è stata acquisita la Deliberazione della Giunta comunale di
Petacciato n. 21 del 11/03/2020 nella quale si è preso atto dei nulla osta dei Comuni di Montenero di
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Bisaccia e di Campomarino ed è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi previsti nel
progetto TOURISM4ALL;
CONSIDERATO che il Comune di Petacciato può essere individuato come soggetto attuatore per gli
interventi previsti nel progetto esecutivo in quanto gli interventi infrastrutturali ricadono nel suo territorio e in
aree di proprietà;
ESAMINATA la relazione tecnica dalla quale si evincono gli interventi da realizzare e la segnaletica europea
da installare per un importo complessivo di euro 38.200,00 iva inclusa;
DATO ATTO che con deliberazione di giunta regionale n. … del …, è stato approvato il presente schema di
accordo tra la Regione Molise e il Comune di Petacciato, individuando le motivazioni e i contenuti dello
stesso, nonché le risorse messe a disposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 delle Legge 241/90 e
s.m.i, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune per il progetto
TOURISM4ALL;
Per quanto sopra esposto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art 1
OGGETTO
Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e
coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire
un effettivo perseguimento delle politiche di turismo accessibile promosse dal progetto TOURISM4ALL
“Development of a crossborder network for the promotion of the accessibile tourism destinations” in modo
specifico nelle aree site nei Comuni di Petacciato, Montenero di Bisaccia e Campomarino, con iniziative di
acquisto e posa in opera dei thematic equipment attraverso di fonti di finanziamento europeo nell’ambito del
programma Italia –Croazia.
Art. 2
CONTENUTO
La Regione Molise, lead partner del progetto Tourism For All finanziato, affida al Comune di Petacciato
l’espletamento delle procedure previste dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’acquisizione e l’installazione
delle attrezzature tematiche e della segnaletica previste nella relazione tecnica del relativo progetto
esecutivo approvato con deliberazione di giunta comunale n. 21 del 11/03/2020 a cui integralmente ci si
riporta.
Nell’espletamento delle procedure il Comune di Petacciato si impegna al rispetto dei principi generali per
l’affidamento e l’esecuzione di appalti di lavori e forniture quali economicità, efficacia, correttezza, libera
concorrenza, trasparenza e pubblicità secondo le norme previste nel codice degli appalti.
Il Comune di Petacciato è tenuto ad individuare con atto formale il Responsabile Unico del Procedimento
che abbia le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per i quali è nominato. Il RUP
provvederà all’espletamento delle procedure di gara, all’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie ai
sensi delle vigenti leggi, al controllo della esecuzione e posa in opera dei lavori e forniture in collaborazione
con i Comuni di Montenero di Bisaccia e Campomarino.
Art. 3
VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI
La spesa massima erogabile al comune di Petacciato è di euro 38.200,00 iva inclusa che sarà erogata a
seguito di presentazione della rendicontazione relativa alla aggiudicazione della gara, alla esecuzione dei
lavori, e al provvedimento di liquidazione corredato dei comprovanti documenti fiscali
La Regione Molise rimborserà al Comune di Petacciato gli oneri per gli incentivi tecnici riconosciuti al
progettista e al RUP nella misura massima del 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, secondo le
rispettive misure stabilite nel regolamento comunale di cui all’art. 113 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, a valere
sul fondo di finanziamento europeo relativo al progetto.
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Art. 4
DURATA
Gli interventi previsti nel progetto esecutivo devono essere realizzati entro e non oltre il 31 luglio 2020.
Il presente accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al completamento delle attività previste e
alla corresponsione dei pagamenti dovuti dalla Regione al Comune così come stabiliti nell’art.3.
Art. 5
CONTROVERSIE
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere
tra loro in dipendenza del presente Accordo. Ogni controversia inerente la formazione, la conclusione e
esecuzione dell’accordo che non venga definita bonariamente sarà devoluta al tribunale amministrativo
territorialmente competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
La Regione si riserva il recesso unilaterale per fini pubblicistici.
Art. 6
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Le Amministrazioni tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, nel rispetto del
Regolamento generale per la protezione dei dati personali GDPR UE 2016/679 e del D.lgs 10/08/2018 n.
101;
Le parti si impegnano ad assolvere gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ( D.lgs.
33/2013 T.U. trasparenza)
ART 7
DISPOSIZIONI FINALI
Al presente accordo si applicato le norme del c.c. in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Molise

Per il Comune di Petacciato

Donato TOMA

Roberto Di PARDO

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11236

Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 04-05-2020

DELIBERAZIONE N. 150

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO 9 IV ASSE 7 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
MISURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA
APPROVAZIONE SCHEDA INTERVENTO "PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RDO APERTA
SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI
ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE
IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI
EMERGENZA COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno quattro del mese di Maggio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
NIRO VINCENZO
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 197 inoltrata
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

dal

SERVIZIO

COORDINAMENTO

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - NICOLA PAVONE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
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indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 (Priorità di investimento 9 IV) Asse 7 – Inclusione
Sociale, nelle more della formalizzazione della riprogrammazione del POR FESR-FSE Molise 2014-20, ai
sensi dell’art. 2 del il Reg. (UE) n. 558/2020 ;
2. di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento “PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RdO
APERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI
ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN
SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA
COLLEGATA ALLA DIFUUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” (allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale);
3. di assegnare per l’attuazione dell’intervento in questione la dotazione finanziaria iniziale complessiva
pari a € 256.200,00 e ponendo il finanziamento a carico del quadro finanziario dell’Asse 7 Inclusione
Sociale del POR Fesr-Fse Molise 2014-20 appostato sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli;
4. di stabilire che la cornice di natura emergenziale nella quale è stato programmato l’Intervento, già
oggetto di approvazione essendo contenuto nel Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati
dalla pandemia da "Covid-19" di cui alla DGR n. 136 del 16/04/2020, e la necessità che esso venga attuato
con estrema tempestività al fine di massimizzarne l’efficacia, possa consentire di derogare dal normale iter
programmatorio evitando di sottoporre le schede al vaglio del Tavolo tecnico interfondo poiché in questo
caso proprio la tipologia di verifica ad esso riservata (complementarietà, sinergia, e integrazione con le
strategie degli altri fondi di investimento) non risulta più necessaria;
5. 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;
6. di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti amministrativi del sito
web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;
7. di considerare assoggettato 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”;
8. 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.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO:
Programma Operativo Regionale 2014-2020 Priorità di investimento 9 IV Asse 7 –
Inclusione Sociale e lotta alla povertà Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di Assistenza
Approvazione Scheda Intervento “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RdO APERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO
DELSERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO
SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI NELLA
REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.
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
DGR N. 150 DEL 04-05-2020
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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;
·
il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
· il Reg. (UE) n. 558 del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
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, C(2018) 8984
del 19.12.2018 e C(2020) 1989 del 1.4.2020;
· 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, 5/2018 e 1/20202 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”;
OSSERVATO che in seguito della pandemia da COVID-19 (Coronavirus) il Governo nazionale ha
emanato una serie di provvedimenti (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - con la quale
è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – e i DPCM e i Decreti Legge
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
susseguitisi a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 fino al più recente DPCM 10 aprile), volti a
contenere il rischio del contagio, hanno comportato la chiusura di tutte le attività non essenziali;
RILEVATO che la Commissione Europea Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione
nell’evidenziare il notevole incremento del rischio di esclusione sociale, che tale situazione comporta, ha
invitato gli Stati membri ad adottare ogni iniziativa utile ad arginare questa condizione di emergenza,
individuando in tal senso anche ipotesi di intervento di immediata attivazione da finanziare con il Fondo
DGR N. 150 DEL 04-05-2020
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Sociale Europeo, quali ad esempio: il supporto alle persone in situazione di vulnerabilità (es. persone con
disabilità – fisiche e mentali, persone in situazioni di vulnerabilità/a rischio di povertà o esclusione sociale
aggravate dal Covid 19) con servizio socio-educativi, servizi di cura e assistenza e servizi di prossimità;
TENUTO CONTO che il Reg. 558/2020, all’art. 2 in deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), prevede
che le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID19 possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del
programma modificato;
PRESO ATTO che la regione con DGR n. 136 del 16.04.2020 ha disposto di:
·
approvare il Piano delle Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi che
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale
suddivise in cinque tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare i modelli organizzativi, per
fronteggiare l’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno alle famiglie; Sostegno ai lavoratori,
Inclusione Sociale; Sanità, finanziato per un importo complessivo di euro 57,7 milioni dalle fonti
finanziarie finora rinvenibili, ivi incluse le risorse disponibili del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e del
POC Molise 2014-2020, che concorrono anche all’attuazione dell’Accordo tra Governo e Regioni sulla
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 in via di definizione;
·
stabilire che Piano potrà essere incrementato con ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili e che le assegnazioni e i meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano potranno subire
modifiche in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
·
stabilire che le azioni ricomprese nel Piano dovranno tener conto delle iniziative di sostegno già
messe in campo a livello nazionale, garantendo il necessario coordinamento e la non sovrapposizione;
· dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per gli adempimenti
conseguenti, ivi inclusi le riprogrammazioni successive che dovessero rendersi necessarie, gli
adeguamenti dei sistemi di gestione e controllo e i procedimenti amministrativi finalizzati alla definitiva
implementazione delle misure di accesso alle agevolazioni, conformemente alle procedure previste dal
Sistema di Gestione e Controllo, specificando che l’AdG potrà effettuare eventuali modifiche non
sostanziali alle assegnazioni e ai meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano in relazione allo
svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
ACCERTATO altresì che il Piano di cui alla succitata DGR n.136/20200 nell’ambito della tipologia
“INCLUSIONE SOCIALE” prevede l’Intervento: Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di
Assistenza rivolto alle persone in condizione di fragilità aggravata dalla crisi e fasce sociali più a rischio,
fornendo servizi di sostegno e cura (assistenza domiciliare, teleassistenza, acquisto di prodotti igienizzanti
e dispositivi di protezione individuale, servizi di telemedicina, spese di trasporto per le persone con
disabilità. etc.);
DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per rispondere in maniera
adeguata alla Pandemia in corso e sfruttare a pieno tutte le misure di flessibilità concesse dalla normativa
emergenziale nazionale e comunitaria avvierà una riprogrammazione del POR nella quale, in riferimento
al caso di specie, procederà all’inserimento della Priorità di investimento 9 IV - afferente all’Asse 7 del
Programma (Inclusione Sociale);
VALUTATO che l’intervento in questione può essere posto a carico del POR Molise (Priorità di
investimento 9IV) Asse 7 – Inclusione Sociale;
PREDISPOSTA allo scopo la scheda intervento denominata “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RdO APERTA SUL MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI
ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ
RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA COLLEGATA ALLA
DIFUUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”;
VALUTATO che la dotazione finanziaria per l’intervento in questione può esse quantificata in € 256.200,00
fatta salva la facoltà di ulteriore integrazione delle risorse da parte della Regione;
RICHIAMATI tutti gli impegni di attuazione previsti dal POR, nonché gli obiettivi di performance, di risultato
e di spesa da garantire entro precise scadenze temporali;
EVIDENZIATO che:
· il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 per la categoria Realizzazione di lavori pubblici Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiuti A REGIA
REGIONALE, all’interno del quale può essere inserito il presente intervento dispone che il servizio
deputato alla gestione (RUP) sia il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti;
DATO ATTO che :
- con DGR n. 37/2017,è stato istituito il Tavolo tecnico Interfondo,con funzione di indirizzo della
DGR N. 150 DEL 04-05-2020
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programmazione 2014-2020 al fine di assicurare una migliore integrazione delle strategie dei vari
fondi di investimento garantendone così sinergia ed efficacia;
- Il SI.GE.CO. del POR FESR FSE 2014/2020 nel definire il processo di selezione delle operazioni,
stabilisce che l’Autorità di Gestione del POR, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, sottoponga all’approvazione della Giunta regionale,
previa condivisione con il Tavolo Tecnico Interfondo,un documento contenente gli elementi essenziali
dell'Avviso pubblico a livello di Azione,
CONSIDERATO che :
in risposta alla situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del virus COVID-19 la
Commissione Europea ha modificato i regolamenti vigenti in materia di utilizzo dei fondi a sostegno
della politica di coesione ( fondi SIE) introducendo sia misure specifiche per mobilitare gli investimenti
necessari a contrastare la pandemia che una maggiore flessibilità nell’utilizzo di tali strumenti
finanziari;
- la regione Molise per garantire il necessario sostegno al tessuto imprenditoriale e sociale del
territorio colpito duramente dagli effetti dell’emergenza sanitaria ha utilizzato tutte le agibilità concesse
dalla Commissione Europea, approvando con D.G.R. n.136 del 16/04/2020 il “ Piano di Azioni
integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da "Covid-19" ;

RITENUTO che la cornice di natura emergenziale nella quale sono stati programmati tali interventi già
oggetto di approvazione perché contenuti nel citato Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti
causati dalla pandemia da "Covid-19", e la necessità che essi vengano attuati con estrema tempestività al
fine di massimizzarne l’efficacia ,possa consentire di derogare dal normale iter programmatorio evitando di
sottoporre le schede al vaglio del Tavolo tecnico interfondo poiché in questo caso proprio la tipologia di
verifica ad esso riservata ( complementarietà,sinergia, e integrazione con le strategie degli altri fondi di
investimento) non risulta più necessaria;
DATO ATTO che lo stanziamento a copertura del presente intervento è posto a carico del quadro
finanziario dell’Asse 7 Inclusione Sociale del POR FESR-FSE Molise 2014-20;
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione dell’intervento denominato “PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RdO
APERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI
ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN
SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA
COLLEGATA ALLA DIFUUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”; allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO della legge regionale 30 Aprile 2020, n. 2 Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio
finanziario 2020/2022;
VALUTATO:
·
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;
·
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”;
TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 (Priorità di investimento 9 IV) Asse 7 –
Inclusione Sociale , nelle more della formalizzazione della riprogrammazione del POR FESR-FSE
Molise 2014-20, ai sensi dell’art. 2 del il Reg. (UE) n. 558/2020 ;
2. di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento “PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE
RdO APERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE
DGR N. 150 DEL 04-05-2020
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DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN
SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI
EMERGENZA COLLEGATA ALLA DIFUUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” (allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale);
3. di assegnare per l’attuazione dell’intervento in questione la dotazione finanziaria iniziale
complessiva pari a € 256.200,00 e ponendo il finanziamento a carico del quadro finanziario dell’Asse 7
Inclusione Sociale del POR Fesr-Fse Molise 2014-20 appostato sul bilancio regionale sui pertinenti
capitoli;
4. di stabilire che la cornice di natura emergenziale nella quale è stato programmato l’Intervento, già
oggetto di approvazione essendo contenuto nel Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti
causati dalla pandemia da "Covid-19" di cui alla DGR n. 136 del 16/04/2020, e la necessità che esso
venga attuato con estrema tempestività al fine di massimizzarne l’efficacia, possa consentire di
derogare dal normale iter programmatorio evitando di sottoporre le schede al vaglio del Tavolo tecnico
interfondo poiché in questo caso proprio la tipologia di verifica ad esso riservata (complementarietà,
sinergia, e integrazione con le strategie degli altri fondi di investimento) non risulta più necessaria;
5. 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;
6. di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;
7. di considerare assoggettato 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”;
8. 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.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
NICOLA PAVONE

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore
NICOLA PAVONE

DGR N. 150 DEL 04-05-2020
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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

COVID-19
REGIONE MOLISE
Servizio coordinamento programmazione comunitaria fondo FESR-FSE del I°
Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale
Programma Operativo Regionale 2014-2020
(Obiettivo Tematico 9)
Priorità di investimento 9 IV
Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà
Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di Assistenza
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RdO APERTA SUL MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI
ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE
OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI
NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA
COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Scheda intervento
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1. FINALITA'

In generale, ma soprattutto quando si verificano situazioni di emergenza, come quella che
stiamo vivendo con l’epidemia da Covid-19, i cittadini che soffrono di più l’isolamento
sociale, cioè coloro che sono privi del sostegno di reti familiari, amicali e di vicinato,
diventano ancora più fragili e bisognosi di un sostegno. Queste situazioni di isolamento
non sono sempre correlate a situazioni di disagio economico e quindi per la maggior parte,
non sono conosciute ai Servizi sociali. Possono riguardare persone anziane, persone affette
da disturbi psichiatrici, persone affette da gravi patologie, nuclei monofamiliari con minori
a carico, persone senza fissa dimora o utenti e nuclei familiari rimasti senza servizi e
occasioni di aggregazione e cura per effetto della sospensione delle attività.
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da COVID-19 che si è venuta
a creare, facendo riferimento a quanto contenuto nei provvedimenti già emanati a livello
statale e regionale, e in relazione alle indicazioni di intervento promosse dall’Unione
Europea la Regione Molise intende attivare un servizio di telefonia sociale (teleassistenza)
in favore di anziani soli o privi di adeguato supporto familiare ovvero di persone in
situazione di disabilità che si trovano in condizione di auto isolamento.
In tale contesto la Regione Molise con DGR n. 136 del 16.04.2020 ha approvato il Piano
delle Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi legati all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 prevendendo, nell’ambito della tipologia “INCLUSIONE
SOCIALE”, l’Intervento: Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di
Assistenza rivolto alle persone in condizione di fragilità aggravata dalla crisi e fasce sociali
più a rischio, fornendo servizi di sostegno e cura (assistenza domiciliare, teleassistenza,
acquisto di prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione individuale, servizi di
telemedicina, spese di trasporto per le persone con disabilità. etc.).
L’inquadramento tematico dell’Intervento nelle articolazioni operative dello Strumento di
programmazione individuato, qui richiamate in sede di prima applicazione, sarà definitivo
in esito alle modifiche dei Programmi che si renderanno necessarie, in accordo con
l’articolo 25 bis, comma 7, dell’art. 2 del Reg. 558/2020 che modifica i regolamenti (UE)
n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all'epidemia di COVID-19.
Art. 25 bis, comma 7 “(...) In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), tali operazioni
[operazioni che promuovono le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di
COVID-19] possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima
dell'approvazione del programma modificato."
L’intervento ha una connotazione di carattere eccezionale e temporanea in quanto
specificamente progettato per supportare le micro e piccole imprese colpite dalla crisi
connessa all’emergenza di covid-19.
In considerazione di quanto sopra e facendo riferimento a quanto contenuto nei
provvedimenti già emanati dal Governo e in relazione alle indicazioni di intervento
promosse dall’Unione Europea, la Regione Molise intende attivare un servizio di telefonia
sociale (teleassistenza) in favore di coloro che sono privi di un adeguato supporto
familiare.
Il servizio regionale “Programmazione politiche sociali” competente per materia, redigerà,
con il supporto degli ATS, l’elenco dei destinatari del servizio da fornire, prima dell’avvio
del servizio, all’operatore economico aggiudicatario della procedura.

2. RISORSE
FINANZIARIE

La procedura di gara dispone di una dotazione finanziaria quantificata in € 210.000,00
(euro duecentodiecimila/00) oltre IVA come per legge. Tale risulta essere l’importo posto
a base d’asta della procedura di gara.
La concorrenza delle risorse finanziarie alla copertura degli oneri è di € 256.200,00 a
valere sulla Priorità di investimento 9 IV - Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla
povertà Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di Assistenza.
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
nella iniziativa SERVIZI – categoria Servizi Sociali.
I partecipanti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti che seguono.

3. SOGGETTI
PARTECIPANTI E
SETTORI DI
ATTIVITÀ

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11245

(i) Requisiti generali di partecipazione;
(ii) Requisiti attinenti all'idoneità professionale,
(iii) Requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale riportato dall’impresa
negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del
bando non inferiore ad € 400.000,00 dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa);
(iv) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 1) iscrizione al MePA nell’iniziativa
Servizi – categoria Servizi Sociali, nello specifico Servizi di Teleassistenza, 2)
incarichi per l’espletamento di servizi corrispondenti e/o analoghi a quelli oggetto del
capitolato prestazionale, per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore
all’80 % dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) svolti nell’ultimo triennio.
4. SOGGETTI
I destinatari dell’intervento sono le persone in condizione di fragilità (anziani, disabili e
DESTINATARI
persone con disagio sociale) aggravata dalla crisi collegata alla diffusione pandemica da
Covid_19 e fasce sociali più a rischio.
5. CONDIZIONI DI
I corrispettivi di competenza dell’affidatario a fronte dei servizi erogati saranno
AMMISSIBILITÀ
determinati, applicando ai volumi di impegno delle risorse professionali concretamente
DELLA
SPESA
E registrati in corso di esecuzione, le tariffe unitarie (per giornata / lavoro) che i concorrenti
TEMPI DI
indicheranno a questo effetto nell'offerta economica.
REALIZZAZIONE
Tali tariffe unitarie si intenderanno comprensive di ogni ulteriore onere connesso
DEL
all'impiego della figura di riferimento (attrezzature tecniche, spese di gestione e generali,
ecc.).
PROGETTO
La spesa è ammissibile con riferimento alle remunerazioni di:
 n. 1 capo progetto: 10 anni di esperienza nella gestione di servizi di teleassistenza;
impegno richiesto: n. 50 giornate complessive;
 n. 1 responsabile scientifico (psicologo) con almeno 5 anni nella gestione di servizi
svolti a favore di soggetti in condizioni di fragilità;
impegno richiesto: n. 30 giornate complessive
 n. 1 responsabile operatori: 7 anni di esperienza nelle gestione di risorse umane di cui
almeno 5 di gestione specifica di operatori impegnati nell’erogazione di servizi di
teleassistenza;
impegno richiesto: n. 180 giornate complessive
 n. 6 risorse (operatori) con esperienza pluriennale in servizi analoghi.
impegno richiesto: n. 180 giornate per risorsa, complessivo 1080 gg.
Le giornate devono intendersi articolate in n. 8 ore lavorative.
La durata dei servizi è fissata in 9 mesi, a decorrere dal giorno successivo alla stipula
della RdO.
Il servizio di telefonia sociale (teleassistenza) è programmato fino a marzo 2021,
termine stimato dall’OMS per il ritorno alla normalità.
6. MODALITÀ DI
L’azione è a titolarità della Regione Molise e sarà attuata mediante una RDO aperta
PRESENTAZIONE
sotto soglia, ai sensi dell’art,36 comma 2 lettera b) del D.lgs n.50/2016 per individuare un
DELLE OFFERTE
operatore specializzato che possa erogare un servizio di telefonia sociale (teleassistenza)
in favore di anziani soli o privi di adeguato supporto familiare ovvero di persone in
situazione di disabilità che si trovano in condizione di auto isolamento.
La procedura è svolta con l’ausilio della piattaforma www.acquistinretepa.it, le offerte
virtuali dovranno essere presentate entro il termine fissato a sistema dalla RdO, secondo le
modalità di eprocurement definite dal manuale d’uso Rdo Offerta economicamente più
vantaggiosa sul MePA.
7. ISTRUTTORIA E
La procedura, interamente dematerializzata, sarà eseguita sulla piattaforma
VALUTAZIONE
www.acquistinretepa.it, attraverso sedute pubbliche virtuali e sedute riservate per la
DELLE OFFERTE
valutazione delle offerte.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, in conformità all’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con attribuzione di
punti 20 (massimo) per l’offerta economica e di punti 80 (massimo) per l’offerta tecnica.
Tutte le operazioni di verifica e valutazione verranno affidate a una Commissione
appositamente nominata dalla Stazione appaltante.
La valutazione delle offerte tecniche verrà svolta in base ai criteri e parametri indicati di
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seguito.
A. Analisi del contesto di riferimento: max 10 punti;
B. Completezza ed adeguata articolazione delle attività previste nell'offerta rispetto alle
esigenze rappresentate nel capitolato (escluso il profilo della rispondenza ed efficacia delle
soluzioni operative e metodologiche individuate per l'erogazione dei servizi, in quanto
considerato al successivo criterio C): max 15punti;
C. Tempi di attivazione del servizio: max 10 punti;
D. Rispondenza ed efficacia delle soluzioni operative e metodologiche individuate per
l'erogazione dei servizi richiesti: max 15 punti;
E. Caratteristiche del gruppo di lavoro dedicato: max 22 punti;
F. Strumenti proposti per il monitoraggio ei servizi: max 3 punti;
G. Eventuali servizi aggiuntivi proposti finalizzati al perseguimento della maggiore
efficacia delle attività richieste: max 5 punti
Totale: max 80 punti
Allo scopo di rendere maggiormente omogenee e tracciabili le operazioni di valutazione,
nonché anche al fine di agevolare la leggibilità della motivazione, ciascuno dei componenti
della Commissione di valutazione esprimerà, per ciascuno dei sottocriteri di valutazione (o
criteri, in caso di assenza di sottocriteri), un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra 6
giudizi a cui corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico.
Giudizio
Completamente inadeguato o non
valutabile
Molto inadeguato
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

Coefficiente
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Qualora i Commissari lo ritenessero necessario od opportuno, potranno assegnare anche
giudizi e coefficienti intermedi (ad es.: buono/ottimo, coefficiente 0,9).
Per ciascun subcriterio di valutazione verrà calcolato il coefficiente medio a livello di
Commissione (somma dei coefficienti diviso il numero dei commissari).
Per ciascun subcriterio verrà quindi assegnato un coefficiente definitivo pari ad 1
all'offerta che ha riportato il coefficiente medio superiore ed alle altre un coefficiente
definitivo proporzionalmente minore. Il prodotto fra il coefficiente definitivo come sopra
ricavato ed il punteggio massimo attribuibile al subcriterio corrispondente determinerà i
punti gara attribuiti a ciascuna subcriterio.
La somma di tutti i punti gara attribuiti ad una determina offerta per tutti i subcriteri di
valutazione determinerà il punteggio complessivo assegnato a tale offerta sotto il profilo
del merito tecnico della medesima.
Per la valutazione delle offerte si procederà come segue:
- all’offerta il cui prezzo proposto risulta il più vantaggioso per la Stazione appaltante,
verrà assegnato il punteggio massimo di 20 pp;
- a ciascuna altra offerta verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante
dall’applicazione della seguente formula:
LINEARE ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE)
PE = PEmax x (BA-P) / (BA-Pmin)
Dove:
PEmax = massimo punteggio attribuibile;
BA = Prezzo a base d’asta solo in caso di formula espressa in funzione di P
(P) = prezzo (valore) offerto dal concorrente
(Pmin): prezzo più basso tra quelli offerti in gara
Tanto il punteggio tecnico come quello economico saranno arrotondati alla seconda cifra
decimale maggiormente prossima.
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio
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complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l’offerta tecnica e dei punti ottenuti
con l’offerta economica.
Il corrispettivo contrattuale verrà erogato sulla base di fattura elettronica, con le quote di
seguito riportate:
• 30% dell'importo contrattuale alla consegna del Rapporto intermedio relativo al
primo trimestre di attività;
• 30% dell'importo contrattuale alla consegna del secondo Rapporto intermedio
relativo al secondo trimestre di attività;
• residuo, a saldo, in base a quanto contenuto nel Rapporto finale approvato dal
responsabile del procedimento.
I pagamenti, intermedi e a saldo, saranno autorizzati, su presentazione e previa positiva
verifica, anche ai fini dell’applicazione delle penali, della documentazione richiesta nel
capitolato tecnico di gara, secondo quanto sarà specificato nel Documento di Stipula della
RdO, così come generato dalla piattaforma www.acquistinretepa.it.
A seguito dell’avvenuta verifica della documentazione trasmessa, la Regione rilascerà il
nulla osta alla fatturazione collegata al trimestre di riferimento.
Non applicabile

Il servizio di teleassistenza dovrà essere garantito per 500 utenti residenti nel territorio
regionale ed è finalizzato a creare un sistema efficace ed efficiente sul piano della
teleassistenza. L’aggiudicatario per il tramite degli operatori addetti all’espletamento del
servizio dovrà garantire la capacità di creare un rapporto umano e stabilire un contatto in
grado di rompere l’isolamento e la solitudine che affliggono spesso le persone anziane,
specie se non più autosufficienti e i soggetti disabili in particolare coloro che vivono
autonomamente, anche attraverso misure per garantire che rimangano in salute e attivi in
periodi critici e di maggiore esclusione sociale come quelli collegati alle conseguenze
derivanti da contagio epidemiologico da Covid-19.
Il servizio è totalmente gratuito per l'utente e nessun costo può essere addebitato allo
stesso per nessun motivo e a nessun titolo.
L’aggiudicatario, tenendo conto anche del gradimento espresso dall’utente, deve effettuare
almeno tre chiamate di cortesia (sostegno sociale) e controllo settimanale, della durata di
almeno 10 minuti al fine di:
• verificare le condizioni psicofisiche e sociali dell’utente, attuando, contestualmente il
sostegno relazionale, psicologico e di segretariato sociale opportuno;
• mettere in atto il controllo ed il monitoraggio costante della situazione di vita e dello
stato di dipendenza, anche con la finalità di trasmettere alla rete di servizi sociali che
supporta l’utente i dati necessari ed aggiornati per l’attivazione di interventi mirati e
personalizzati;
 attivare, qualora necessario, i competenti presidi assistenziali, sanitari e di sicurezza sulla
base della necessità emerse in capo all’utente.
La Regione Molise, nella persona del Responsabile del Procedimento è titolare dei
provvedimenti formali. Nello specifico, ai sensi della Determinazione del Direttore II
Dipartimento n. 25 del 18.11.2016, la gestione dell’intervento sarà curata dal Servizio di
Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di appalto e altri
macroprocessi diversi dagli aiuti fino alla approvazione delle proposte progettuali.
La Regione può effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni in loco a
campione al fine di verificare la corretta esecuzione.
Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 626 del 28.12.2016 e s.m.i. di
approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR Molise FESR – FSE
2014/202 e della determinazione del Direttore del I Dipartimento della Giunta regionale n.
146 del 30.12.2016 e ss.mm.ii. riguardante l’approvazione del Manuale delle procedure
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dell’Autorità di Gestione, il controllo di I livello è effettuato dal servizio
“Rendicontazione, Controllo e vigilanza”.
Nell’ambito dell’allegato n. 2 “Ambiti Valutativi” del Piano delle Valutazioni del POR
FESR FSE 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15 luglio 2016,
sono previsti specifici riferimenti all’Obiettivo Tematico 9 Inclusione sociale e lotta alla
povertà.
Nell’ambito di questa attività, i Servizi regionali coinvolti e l’Aggiudicatario sono tenuti a
fornire la massima collaborazione possibile con il NVVIP e a mettere a disposizione dati e
informazioni necessari alle attività di valutazione.
I rapporti di valutazione saranno oggetto di specifica attività di comunicazione, anche
attraverso il sito web regionale dedicato alla Programmazione 2014-2020.
La modalità operativa prevista per l’attivazione dell’Azione è coerente con gli impegni
assunti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo – Seconda Fase concorrendo nello
specifico al raggiungimento degli obiettivi in merito a:
 procedure di attivazione
 procedure di aggiudicazione
 attuazione progetti
 efficacia finanziaria
Data
Data prevista
Descrizione fase
prevista di
di inizio fase
fine fase
Maggio
Maggio
Pubblicazione RdO aperta sul MePA
2020
2020
Aggiudicazione

Maggio 2020

Stipula contratto

Giugno
2020

Giugno
2020

Avvio del servizio

Giugno
2020

Giugno
2020

Conclusione del servizio

Giugno 2020

Marzo 2021
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 04-05-2020

DELIBERAZIONE N. 151

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO 9 IV ASSE 7 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
MISURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA
APPROVAZIONE SCHEDA INTERVENTO "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI PER LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L'ACQUISTO DI
PRODOTTI E ATTREZZATURE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno quattro del mese di Maggio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
NIRO VINCENZO
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 199 inoltrata
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

dal

SERVIZIO

COORDINAMENTO

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - NICOLA PAVONE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
DGR N. 151 DEL 04-05-2020
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 (Priorità di investimento 9 IV) l’Asse 7 –
Inclusione Sociale, nelle more della formalizzazione della riprogrammazione del POR FESR-FSE
Molise 2014-20, ai sensi dell’art. 2 del il Reg. (UE) n. 558/2020 ;
2. di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento AVVISO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI
LAVORO E L’ACQUISTO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE (allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale);
3. di assegnare per l’attuazione dell’intervento in questione la dotazione finanziaria iniziale
complessiva pari a € 1.500.000,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa
attraverso risorse rivenienti da ulteriori disponibilità, ponendo il finanziamento a carico del quadro
finanziario dell’Asse 7 Inclusione Sociale del POR Fesr-Fse Molise 2014-20 appostato sul bilancio
regionale sui pertinenti capitoli;
4. di stabilire che la cornice di natura emergenziale nella quale è stato programmato l’Intervento, già
oggetto di approvazione essendo contenuto nel Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti
causati dalla pandemia da "Covid-19" di cui alla DGR n. 136 del 16/04/2020, e la necessità che esso
venga attuato con estrema tempestività al fine di massimizzarne l’efficacia, possa consentire di
derogare dal normale iter programmatorio evitando di sottoporre le schede al vaglio del Tavolo tecnico
interfondo poiché in questo caso proprio la tipologia di verifica ad esso riservata (complementarietà,
sinergia, e integrazione con le strategie degli altri fondi di investimento) non risulta più necessaria;
5. 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;
6. di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;
7. di considerare assoggettato 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”;
8. 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
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO:
Programma Operativo Regionale 2014-2020 Priorità di investimento 9
IV Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà Misure per l’inclusione sociale e
accesso ai Servizi di Assistenza Approvazione Scheda Intervento “AVVISO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISINFEZIONE DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE.
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;
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· 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;
·
il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
· il Reg. (UE) n. 558 del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
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, C(2018) 8984
del 19.12.2018 e C(2020) 1989 del 1.4.2020;
· 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, 5/2018 e 1/2020 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”;
OSSERVATO che in seguito della pandemia da COVID-19 (Coronavirus) il Governo nazionale ha
emanato una serie di provvedimenti (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - con la quale
è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – e i DPCM e i Decreti Legge
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
susseguitisi a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 fino al più recente DPCM 10 aprile), volti a
contenere il rischio del contagio, hanno comportato la chiusura di tutte le attività non essenziali;
RILEVATO che la Commissione Europea Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione
nell’evidenziare il notevole incremento del rischio di esclusione sociale, che tale situazione comporta, ha
invitato gli Stati membri ad adottare ogni iniziativa utile ad arginare questa condizione di emergenza,
individuando in tal senso anche ipotesi di intervento di immediata attivazione da finanziare con il Fondo
Sociale Europeo, quali ad esempio: il supporto ai datori di lavoro e ai lavoratori per l'attuazione di misure in
materia di salute e sicurezza sul lavoro per la riduzione della diffusione del virus della COVID-19,
favorendo azioni di formazione per i datori di lavoro e i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro,
nonché l’acquisto o noleggio di attrezzature necessarie per rispettare le norme in materia di sicurezza
ambientale;
TENUTO CONTO che il Reg. 558/2020, all’art. 2 in deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), prevede
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che le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID19 possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del
programma modificato;
PRESO ATTO che la regione con DGR n. 136 del 16.04.2020 ha disposto di:
·
approvare il Piano delle Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi che
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale
suddivise in cinque tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare i modelli organizzativi, per
fronteggiare l’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno alle famiglie; Sostegno ai lavoratori,
Inclusione Sociale; Sanità, finanziato per un importo complessivo di euro 57,7 milioni dalle fonti
finanziarie finora rinvenibili, ivi incluse le risorse disponibili del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e del
POC Molise 2014-2020, che concorrono anche all’attuazione dell’Accordo tra Governo e Regioni sulla
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 in via di definizione;
·
stabilire che Piano potrà essere incrementato con ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili e che le assegnazioni e i meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano potranno subire
modifiche in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
·
stabilire che le azioni ricomprese nel Piano dovranno tener conto delle iniziative di sostegno già
messe in campo a livello nazionale, garantendo il necessario coordinamento e la non sovrapposizione;
· dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per gli adempimenti
conseguenti, ivi inclusi le riprogrammazioni successive che dovessero rendersi necessarie, gli
adeguamenti dei sistemi di gestione e controllo e i procedimenti amministrativi finalizzati alla definitiva
implementazione delle misure di accesso alle agevolazioni, conformemente alle procedure previste dal
Sistema di Gestione e Controllo, specificando che l’AdG potrà effettuare eventuali modifiche non
sostanziali alle assegnazioni e ai meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano in relazione allo
svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
ACCERTATO altresì che il Piano di cui alla succitata DGR n.136/20200 nell’ambito della tipologia
Sostegno alle imprese – Adeguare i modelli organizzativi SOSTEGNO ALLE IMPRESE è previsto l’
Intervento: Contributo per la disinfezione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di prodotti e attrezzature,
consistente nell’erogazione di contributi finalizzati alla disinfezione degli ambienti di lavoro e acquisti di
prodotti e attrezzature necessari per la riduzione della diffusione del virus COVID-19 in favore delle piccole
e medie imprese;
DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per rispondere in maniera
adeguata alla Pandemia in corso e sfruttare a pieno tutte le misure di flessibilità concesse dalla normativa
emergenziale nazionale e comunitaria avvierà una riprogrammazione del POR nella quale, in riferimento
al caso di specie, procederà all’inserimento della Priorità di investimento 9.IV Asse 7 – Inclusione Sociale e
lotta alla povertà Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di Assistenza;
VALUTATO che l’intervento in questione può essere posto a carico del POR Molise (Priorità di
investimento 9IV) Asse 7 – Inclusione Sociale ;
PREDISPOSTA allo scopo la scheda intervento denominata AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO
DI PRODOTTI E ATTREZZATURE;
VALUTATO che la dotazione finanziaria per l’intervento in questione può esse quantificata in €
1.500.000,00 fatta salva la facoltà di ulteriore integrazione delle risorse da parte della Regione;
RICHIAMATI tutti gli impegni di attuazione previsti dal POR, nonché gli obiettivi di performance, di risultato
e di spesa da garantire entro precise scadenze temporali;
EVIDENZIATO che:
· il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 per la categoria Realizzazione di lavori pubblici Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiuti A REGIA
REGIONALE, all’interno del quale può essere inserito il presente intervento dispone che il servizio
deputato alla gestione (RUP) sia il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti;
DATO ATTO che :
- con DGR n. 37/2017,è stato istituito il Tavolo tecnico Interfondo,con funzione di indirizzo della
programmazione 2014-2020 al fine di assicurare una migliore integrazione delle strategie dei vari
fondi di investimento garantendone così sinergia ed efficacia;
- Il SI.GE.CO. del POR FESR FSE 2014/2020 nel definire il processo di selezione delle operazioni,
stabilisce che l’Autorità di Gestione del POR, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, sottoponga all’approvazione della Giunta regionale,
DGR N. 151 DEL 04-05-2020
4/7

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11253

previa condivisione con il Tavolo Tecnico Interfondo,un documento contenente gli elementi essenziali
dell'Avviso pubblico a livello di Azione,
CONSIDERATO che :
in risposta alla situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del virus COVID-19 la
Commissione Europea ha modificato i regolamenti vigenti in materia di utilizzo dei fondi a sostegno
della politica di coesione ( fondi SIE) introducendo sia misure specifiche per mobilitare gli investimenti
necessari a contrastare la pandemia che una maggiore flessibilità nell’utilizzo di tali strumenti
finanziari;
- la regione Molise per garantire il necessario sostegno al tessuto imprenditoriale e sociale del
territorio colpito duramente dagli effetti dell’emergenza sanitaria ha utilizzato tutte le agibilità concesse
dalla Commissione Europea, approvando con D.G.R. n.136 del 16/04/2020 il “ Piano di Azioni
integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da "Covid-19" ;
RITENUTO che la cornice di natura emergenziale nella quale sono stati programmati tali interventi già
oggetto di approvazione perché contenuti nel citato Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti
causati dalla pandemia da "Covid-19", e la necessità che essi vengano attuati con estrema tempestività al
fine di massimizzarne l’efficacia ,possa consentire di derogare dal normale iter programmatorio evitando di
sottoporre le schede al vaglio del Tavolo tecnico interfondo poiché in questo caso proprio la tipologia di
verifica ad esso riservata (complementarietà, sinergia e integrazione con le strategie degli altri fondi di
investimento) non risulta più necessaria;
DATO ATTO che lo stanziamento a copertura del presente intervento è posto a carico del quadro
finanziario dell’Asse 7 Inclusione Sociale del POR Fesr-Fse Molise 2014-20;
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione dell’intervento denominato AVVISO PUBBLICO PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E
L’ACQUISTO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO della legge regionale 30 Arile 2020, n. 2 Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio
finanziario 2020/2022;
VALUTATO:
·
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;
·
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”;
TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 (Priorità di investimento 9 IV) l’Asse 7 –
Inclusione Sociale, nelle more della formalizzazione della riprogrammazione del POR FESR-FSE
Molise 2014-20, ai sensi dell’art. 2 del il Reg. (UE) n. 558/2020 ;
2. di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento AVVISO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO E L’ACQUISTO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE (allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale);
3. di assegnare per l’attuazione dell’intervento in questione la dotazione finanziaria iniziale
complessiva pari a € 1.500.000,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa
attraverso risorse rivenienti da ulteriori disponibilità, ponendo il finanziamento a carico del quadro
finanziario dell’Asse 7 Inclusione Sociale del POR Fesr-Fse Molise 2014-20 appostato sul bilancio
regionale sui pertinenti capitoli;
4. di stabilire che la cornice di natura emergenziale nella quale è stato programmato l’Intervento,
già oggetto di approvazione essendo contenuto nel Piano di Azioni integrate per contrastare gli
effetti causati dalla pandemia da "Covid-19" di cui alla DGR n. 136 del 16/04/2020, e la necessità
che esso venga attuato con estrema tempestività al fine di massimizzarne l’efficacia, possa
consentire di derogare dal normale iter programmatorio evitando di sottoporre le schede al vaglio
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del Tavolo tecnico interfondo poiché in questo caso proprio la tipologia di verifica ad esso riservata
(complementarietà, sinergia, e integrazione con le strategie degli altri fondi di investimento) non
risulta più necessaria;
5. 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;
6. di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;
7. di considerare assoggettato 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”;
8. 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.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
NICOLA PAVONE

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore
NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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

COVID-19
REGIONE MOLISE
I° Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale
Programma Operativo Regionale 2014-2020
Priorità di investimento 9.IV
Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà Misure per l’inclusione sociale e
accesso ai Servizi di Assistenza.

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI
PRODOTTI E ATTREZZATURE

Scheda intervento
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B. Acquisto di prodotti/servizi/forniture per la sanificazione ordinaria e straordinaria degli
ambienti come di seguito descritti in maniera esplicativa e non esausitiva
1. interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro: acquisto di
prodotti per sanificazione ordinaria delle superfici e straordinaria degli ambienti
(contenenti i principi attivi definiti dal Ministero della Salute);
2. acquisto di sistemi di controllo, hardware, software e licenze, materiali, strumenti,
attrezzature, e impianti, etc atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di
distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;
Sono ammissibili le spese per acquisti sostenute a far data dal 14/04/2020, La durata degli
interventi è di 9 mesi dal provvedimento di concessione, stimato come tempo idoneo per
adeguare le imprese al cambiamento richiesto e mettere a sistema le innovazioni dei
processi.
4. DOTAZIONE
FINANZIARIA

5. SOGGETTI
AMMESSI ALLA
PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE
(BENEFICIARI)

Per le finalità di cui alla presente iniziativa si ritiene di poter impegnare risorse finanziarie
pari a € 1.500.000,00 a valere sul POR FESR-FSE Molise 2014-20, Priorità di
investimento 9 IV - Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà Misure per l’inclusione
sociale e accesso ai Servizi di Assistenza.
La regione si riserva la facoltà di destinare ulteriori risorse all’intervento eventualmente
rinvenienti da altre fonti di finanziamento.
Potranno proporre la candidatura:
- piccole e medie imprese (PMI) così come definite nell’allegato I del "Regolamento
GBER" e nel Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005;
- liberi professionisti equiparati ai sensi dell’art. 12 commi 2 e 3 della Legge 22
maggio 2017, n. 81 alle Piccole e Medie Imprese.
che hanno subito la chiusura delle attività in relazione alle Disposizioni del DPCM dell’ 11
marzo 2020.
Le attività dovranno essere svolte esclusivamente presso sedi operative ubicate nel
territorio della regione Molise .

6. SOGGETTI
DESTINATARI

I destinatari degli interventi sono i datori di lavoro e i lavoratori dei soggetti beneficiari
come classificati all’art. 5 (beneficiari).

7. CONTRIBUTO
CONCEDIBILE E
MODALITÀ DI
DETERMINAZIONE
DELLA SPESA

Il contributo concedibile a fondo perduto (intensità 100%) è stato determinato in relazione
principalmente alla superficie degli ambienti (espressa in mq), come di seguito
rappresentato.
Mq DELL’ATTIVITA’
Fino a 50mq
Da 51 mq a 100mq
Da 101 mq a 250mq
Da 251 mq a 300mq
Oltre 300mq

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
€ 4.000,00
€ 8.000,00
€ 12.000,00
€ 16.000,00
€ 20.000,00

MAX

In relazione all’Azione A, la Regione Molise, conformemente a quanto descritto dall’art.
68ter, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato dal
Regolamento (UE) 2018/1046, ha optato per l’applicazione del tasso forfettario pari al
40% delle spese dirette di personale ammissibili, al fine di coprire tutti i restanti costi di
progetto (Azione B).
8. PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

Le domande di agevolazione redatte secondo la modulistica appositamente predisposta
dall’Amministrazione regionale, dovranno essere presentate tramite specifica applicazione
web
denominata
“MoSEM”
messa
a
disposizione
sul
sito
internet
https://mosem.regione.molise.it/mosem .
E’ ammessa la presentazione da parte dei beneficiari di una sola istanza.
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9. ISTRUTTORIA
DELLE DOMANDE E
CRITERI DI
VALUTAZIONE

L’Operazione è a regia regionale.
La procedura è di tipo valutativo a sportello fino ad esaurimento della dotazione
finanziaria.
In coerenza con i criteri di selezione (ammissibilità-valutazione-premialità) approvati con
procedura scritta n.2/2016, modificati e integrati con procedura scritta n. 1/2018, n. 4/2018,
n. 5/2018 e n. 1/2020 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR)
FESR FSE Molise 2014-2020 (successivamente modificato con le Decisioni C(2018) 3705
del 20 giugno2018 e C(2018) 8984 del 19 dicembre 2018), in relazione all’Avviso
pubblico per la concessione di contributi per la disinfezione degli ambienti di lavoro e
l’acquisto di prodotti e attrezzature, le proposte che perverranno da parte dei beneficiari
saranno esaminate, con procedura a sportello, da parte di una apposita Commissione di
Valutazione nominata, ai sensi del punto 3.3.1 – Selezione delle Operazioni attraverso
Avvisi Pubblici/Manifestazioni di Interesse – del Manuale delle Procedure dell’Autorità di
Gestione, approvato con determinazione del Direttore del I Dipartimento della G.R. n. 146
del 30.12.2016 e ss.mm. e ii.
Eseguita con esito positivo la fase di Ammissibilità e Valutazione delle proposte a
sportello, la Regione con provvedimento approva il finanziamento della singola proposta
presentata.
Le domande ritenute ammissibili e non finanziate per carenza di risorse potranno essere
successivamente agevolate, nel limite delle eventuali risorse finanziarie che deriveranno da
rinunce e/o decadenze da parte delle imprese finanziate o anche da eventuali assegnazioni
di risorse aggiuntive.
La regione si riserva la possibilità di chiudere o sospendere anticipatamente lo sportello in
caso di esaurimento delle risorse.

10 IMPATTO
DELL’OPERAZIONE
SULLA DISCIPLINA
COMUNITARIA
DEGLI AIUTI DI
STATO

L’agevolazione si configura come aiuto di stato per i soggetti beneficiari dell’agevolazione
ed è quindi riconosciuta in regime “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e
ss.ii.mm. nei limiti previsti per gli altri aiuti di importanza minore “de minimis”, incluso,
ove del caso, un aiuto notificato ai sensi “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e/o nell'ambito di
specifici articoli del Trattato UE, nella forma di sovvenzioni a fondo perduto.

11. GESTIONE
DELL'INTERVENTO

La Regione Molise, nella persona del Responsabile del Procedimento è titolare dei
provvedimenti formali relativi alla concessione delle agevolazioni previste dall'avviso.
Nello specifico, ai sensi della Determinazione del Direttore II Dipartimento n. 25 del
18.11.2016, la gestione dell’intervento sarà curata dal Servizio di Supporto all’Autorità di
Gestione del POR FESR FSE in materia di aiuti.
La Regione può effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni in loco a
campione sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni.
Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 626 del 28.12.2016 e s.m.i. di
approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR Molise FESR – FSE
2014/202 e della determinazione del Direttore del I Dipartimento della Giunta regionale n.
146 del 30.12.2016 e ss.mm.ii. riguardante l’approvazione del Manuale delle procedure
dell’Autorità di Gestione, il controllo di I livello è effettuato dal servizio
“Rendicontazione, Controllo e vigilanza”.
Nell’ambito dell’allegato n. 2 “Ambiti Valutativi” del Piano delle Valutazioni del POR
FESR FSE 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15 luglio 2016,
sono previsti specifici riferimenti all’Obiettivo Tematico di riferimento.
Le attività di valutazioni saranno coordinate dal Nucleo regionale di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NVVIP) con specifico ricorso a valutatori esterni.
Nell’ambito di questa attività, i Servizi regionali coinvolti e i soggetti beneficiari sono
tenuti a fornire la massima collaborazione possibile con il NVVIP e a mettere a
disposizione dati e informazioni necessari alle attività di valutazione.
I rapporti di valutazione saranno oggetto di specifica attività di comunicazione, anche
attraverso il sito web regionale dedicato alla Programmazione 2014-2020.

12. MONITORAGGIO,
ISPEZIONI E
CONTROLLI

13. VALUTAZIONE

16.05.2020

14. IMPATTO SUL
PIANO DI
RAFFORZAMENTO
AMMINISTRATIVO

15.
CRONOPROGRAMM
A
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La modalità operativa prevista per l’attivazione dell’Azione è coerente con gli impegni
assunti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo – Seconda Fase concorrendo nello
specifico al raggiungimento degli obiettivi in merito a:
 procedure di attivazione
 procedure di aggiudicazione
 attuazione progetti
 efficacia finanziaria
Data
Data prevista
Descrizione fase
prevista di
di inizio fase
fine fase
Maggio
Pubblicazione Avviso pubblico
2020
Istruttoria (valutazione proposte progettuali)

Maggio 2020

Concessione sovvenzione

Giugno 2020

Conclusione interventi

9 mesi dalla
concessione
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 04-05-2020

DELIBERAZIONE N. 152

OGGETTO: ATTUAZIONE "PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI
EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA "COVID-19" EX DGR N. 136 DEL 16/04/2020.
POR FESR FSE MOLISE 2014/2020 APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA DELL'AVVISO
"SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO DI PICCOLA ENTITÀ ALLE PMI SOSPESE O CON
GRAVE CALO DEL FATTURATO"
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno quattro del mese di Maggio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
NIRO VINCENZO
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 200 inoltrata
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

dal

SERVIZIO

COORDINAMENTO

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - NICOLA PAVONE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
DGR N. 152 DEL 04-05-2020
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attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio;
2. di approvare – in applicazione di quanto disposto con DGR n. 136 del 16/04/2020 e coerentemente
con la Scheda intervento “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con
grave calo del fatturato” inserita all’interno della Tipologia 1 - “Sostegno alle imprese”, 1b)
Fronteggiare l’emergenza del Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla
pandemia da “COVID-19” – la scheda tecnica, allegata al presente Provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, contenente, ai sensi del Sigeco del POR FESR FSE Molise 2014-2020, gli
elementi essenziali dell’Avviso pubblico “Piccole sovvenzioni per supportare le imprese”, volto alla
concessione di contributi a fondo perduto a favore a favore di Micro e piccole imprese e liberi
professionisti che abbiano almeno un’unità produttiva nella Regione, un fatturato fino a 200.000 Euro
e la cui attività sia stata sospesa per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza Covid,
oppure, pur non essendo sospese abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato, avente una
dotazione finanziaria complessiva pari a euro 10.000.000,00 euro gravante sul POR FESR FSE
Molise 2014-2020 – in prima applicazione Asse 3;
3. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico di cui al punto precedente è
pari ad euro 10.000.000,00 gravante sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 – in prima applicazione
Asse 3;
4. di stabilire che la cornice di natura emergenziale nella quale è stato programmato l’Intervento, già
oggetto di approvazione essendo contenuto nel Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti
causati dalla pandemia da "Covid-19" di cui alla DGR n. 136 del 16/04/2020, e la necessità che
esso venga attuato con estrema tempestività al fine di massimizzarne l’efficacia, possa consentire di
derogare dal normale iter programmatorio evitando di sottoporre le schede al vaglio del Tavolo
tecnico interfondo poiché in questo caso proprio la tipologia di verifica ad esso riservata
(complementarietà, sinergia, e integrazione con le strategie degli altri fondi di investimento) non
risulta più necessaria;
5. di precisare che l’inquadramento tematico dell’Intervento nella specifica articolazione operativa del
POR FESR FSE Molise 2014-2020, individuata in sede di prima applicazione nell’Azione 3.1.1, sarà
definitivo in esito alle modifiche del POR che si renderanno necessarie, in accordo con l’articolo 25
bis, comma 7 del Regolamento (UE) 2020/558;
6. di dare atto che lo stanziamento complessivo dell’Intervento trova copertura nei nel Piani finanziario
e nei pertinenti Capitoli del Bilancio regionale relativi al POR FESR FSE Molise 2014-2020;
7. di notificare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio 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 dai SIGECO dalle pertinenti piste di
controllo del POR, alla predisposizione dell’Avviso pubblico sulla base della scheda intervento
approvata con il presente atto;
8. di pubblicare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio, comprensivo del relativo allegato,
nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM e nel
sito istituzionale del POR FESR-FSE;
9. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo
di regolarità amministrativa, in quanto non ricadente nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Attuazione “Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla
DGR N. 152 DEL 04-05-2020
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pandemia da “COVID-19” ex DGR n. 136 del 16/04/2020.
POR FESR FSE Molise 2014/2020 Approvazione scheda tecnica dell’Avviso “Sovvenzioni a
fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato”
RICHIAMATA la Deliberazione n. 136 del 16/04/2020 avente ad oggetto “Piano di Azioni integrate per
contrastare gli effetti causati dalla pandemia da “COVID-19” – approvazione” con cui la Giunta Regionale,
tra l’altro:
- nella considerazione che:
· l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia dal virus
denominato COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l’11 marzo
2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
· con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
·
mediante DPCM e Decreti Legge successivi sono state disciplinate misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
progressivamente sempre più restrittive - a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6
fino all’allora più recente DPCM 10 aprile;
· la situazione eccezionale determinata nel mondo e, in particolare in Italia, dalla pandemia
sanitaria da COVID 19 e dalle conseguenti misure di contenimento, progressivamente sempre
più restrittive, stanno causando un grande shock per l'economia globale, europea, italiana e
molisana;
·
anche la Regione Molise ne subisce in modo improvviso e drammatico pesanti
ripercussioni sul contesto socio-economico e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;
·
sulla base della straordinaria eccezionalità della pandemia da COVID-19 e dei suoi
altrettanto eccezionali effetti per la sanità, la società e l’economia, è valutato necessario ed
urgente sostenere misure pubbliche adeguate volte a fronteggiare gli effetti provocati
dall’emergenza epidemiologica in atto;
- ha approvato il Piano comprendente le Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti
negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socioeconomico regionale (“Piano Covid”) suddivise in cinque tipologie: Sostegno alle imprese per
adeguare i modelli organizzativi, per fronteggiare l’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno
alle famiglie; Sostegno ai lavoratori, Inclusione Sociale; Sanità, finanziato - per un importo
complessivo di euro 57,7 milioni - dalle fonti finanziarie rinvenibili, ivi incluse le risorse disponibili
del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e del POC Molise 2014-2020, che concorrono anche
all’attuazione dell’Accordo tra Governo e Regioni sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi
dei Fondi Strutturali 2014-2020 in via di definizione;
- ha stabilito che il Piano potrà essere incrementato con ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili e che le assegnazioni e i meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano potranno
subire modifiche in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e
regionali;
- ha conferito mandato (punto 4 del deliberato) all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE
Molise 2014-2020 per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusi le riprogrammazioni successive che
dovessero rendersi necessarie, gli adeguamenti dei sistemi di gestione e controllo e i procedimenti
amministrativi finalizzati alla definitiva implementazione delle misure di accesso alle agevolazioni,
conformemente alle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo, specificando che
l’AdG potrà effettuare eventuali modifiche non sostanziali alle assegnazioni e ai meccanismi
operativi delle azioni inserite nel Piano in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori
comunitari, nazionali e regionali;
VISTA, nello specifico, la Scheda intervento “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI
sospese o con grave calo del fatturato” inserita nel richiamato Piano all’interno della Tipologia 1 “Sostegno alle imprese”, 1b) Fronteggiare l’emergenza, finalizzata alla concessione di contributi a fondo
perduto per sostenere la continuità d’impresa, a favore di Micro e piccole imprese e liberi professionisti che
abbiano almeno un’unità produttiva nella Regione, un fatturato fino a 200.000 Euro e la cui attività sia stata
sospesa per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza Covid, oppure, pur non essendo
DGR N. 152 DEL 04-05-2020
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sospese abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato;
RILEVATO che la dotazione finanziaria della richiamata Scheda intervento del cosiddetto Piano Covid è
pari a 10 Milioni di Euro a valere sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 e sul POC Molise 2014-2020 e che
alle imprese del settore turistico è riservata un’apposita riserva finanziaria;
RITENUTO di dover procedere all’attuazione di quanto stabilito nella richiamata DGR n. 136/2020 e nel
relativo Piano Covid, secondo il mandato di cui al punto 4 della stessa Deliberazione;
VISTI, a tal proposito:
- il Regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii. 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 e
ss.mm.ii. 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 come modificata con Decisione
C(2018) 598 final del 8.2.2018;
- 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 Decisioni
C(2018) 3705 final del 20.6.2018, C(2018) 8984 final del 19.12.2018 e C(2020) 1989 final del
1.4.2020;
- da ultimo, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 435 del 11/11/2019 avente ad oggetto “POR
Molise FESR FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001). Programma plurifondo POR Molise FESR
FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea n. 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”;
- 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;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 che approva 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
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati, nella
versione vigente, dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 con procedura scritta
n. 1/2020;

VISTI anche:
la DGR n. 168 del 20.05.2019 che ha approvato la proposta del Programma Operativo
Complementare (POC) Molise 2014-2020;
- il Programma Operativo Complementare (POC) Molise 2014-2020 approvato con Delibera CIPE
n. 44 del 24/07/2019 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/11/2019), finanziato – a seguito della
DGR N. 152 DEL 04-05-2020
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riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 approvata con Decisione C(2018) 8984
final del 19/12/2018 - dalla riduzione del contributo pubblico nazionale del POR, finalizzato al
perseguimento delle medesime finalità strategiche del medesimo Programma operativo e a cui si
applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE Molise 2014-2020;
RICHIAMATE le iniziative intraprese dalla Commissione Europea e dallo Stato allo scopo di contrastare le
conseguenze socioeconomiche dell'epidemia da COVID-19:
- Pacchetto di Misure – denominato “Coronavirus Response Investment” – pubblicato dalla
Commissione Europea il 13 marzo 2020 costituito da tre Comunicazioni (COM(2020) 112 del
13.3.2020; COM (2020) 113 del 13.3.2020 e COM (2020) 114 del 13.3.2020) contenenti alcune
prime iniziative volte ad incrementare la liquidità degli Stati Membri, ad ampliare ed accelerare le
possibilità di intervento dei Fondi SIE nonché a consentire l'accesso a strumenti Europei di
finanziamento dell'emergenza;
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori
delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);
Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a
fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
Comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”, con cui, tra l’altro, sono stati considerati compatibili con il mercato interno aiuti
temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza o
indisponibilità di liquidità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (aiuti destinati “a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro”);
- Accordo tra Governo e Regioni sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
Strutturali 2014-2020 in via di definizione, con cui, tra l’altro, il Governo, le Regioni e le Province
Autonome concordano:
di utilizzare i fondi strutturali europei (FESR e FSE) come una delle principali fonti finanziarie da
attivare nell’immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l’emergenza sanitaria,
sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche,
occupazionali e sociali del Paese;
di promuovere, a valere su risorse dei POR FESR e FSE, una riprogrammazione, a cui affiancare
un proporzionale contributo a valere sui PON, stabilendo una partecipazione indicativa delle risorse
oggetto di riprogrammazione calcolata in percentuale sulla dotazione di ciascun programma;
di prevedere che le risorse relative ai POR individuate per la riprogrammazione sono mantenute
nella dotazione degli stessi programmi, ma concorrono al finanziamento di priorità identificate
congiuntamente tra Governo e Regioni, a beneficio dell’ambito territoriale di riferimento, con
riferimento ad alcune delle seguenti aree: Emergenza sanitaria; Istruzione; Attività economiche;
Lavoro; Sociale;

VISTE anche:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 23/03/2020 con la quale è stato disposto, tra
l’altro, di definanziare parzialmente lo Strumento finanziario denominato “Fondo energia” (ex DGR n.
548 del 10/12/2018) gravante sull’Azione 4.1.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020, stabilendone
in euro 2.800.000,00 la nuova dotazione finanziaria (comprensiva degli oneri da corrispondere al
Soggetto gestore), sulla base della valutazione congiunta (i) del vincolo di assegnazione all’Asse 4 in
accordo al ring fenging tematico (almeno il 15 % del totale delle risorse del FESR deve essere
destinato all'obiettivo tematico 4); (ii) dei limiti (8% degli Assi e 4% del budget complessivo) previsti
dalla proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - COM (2020) 113 del 13.3.2020 per
DGR N. 152 DEL 04-05-2020
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le riprogrammazioni “semplificate”, finalizzate ad orientare le risorse all’interno dei Programmi a
favore di azioni di contrasto alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia da COVID-19 e (ii)
della necessità di attivare, in tempo utile rispetto alla chiusura del POR, un’alternativa allocazione
delle risorse che eviti il rischio di mancato assorbimento finale della dotazione finanziaria dell’intero
Programma;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 137 del 24/04/2020 con cui è stato disposto di
definanziare totalmente gli Strumenti finanziari denominati “Fondo Ricerca & Competitività 20142020” (DGR n. 564 del 14/12/2018) e “Fondo Ricerca & Sviluppo per Start Up Innovative” (DGR n.
437 del 11/12/2019), che non hanno ancora prodotto effetti giuridicamente rilevanti verso terzi,
gravanti rispettivamente sulle Azioni 1.1.1-3.1.1 e 1.3.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020,
rendendo disponibili le corrispondenti risorse, pari complessivamente a euro 9.638.000,00 (di cui
euro 2.032.023,34 a valere sull’Azione 1.1.1, euro 4.967.976,66 sull’Azione 3.1.1 e euro
2.638.000,00 sull’Azione 1.3.1), riorientabili a favore di azioni di contrasto agli effetti causati dalla
pandemia da COVID-19, in coerenza con le misure intraprese dalla Commissione Europea, dallo
Stato e dalla Regione;

CONFERMATO che l’Intervento di cui alla richiamata Scheda “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola
entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato” inserita nel Piano di Azioni integrate per contrastare
gli effetti causati dalla pandemia da “COVID-19” risulta ammissibile al POR FESR FSE Molise 2014-2020,
sulla base delle novità introdotte con le richiamate modifiche regolamentari per fornire agli Stati membri
una flessibilità eccezionale per consentire di rispondere all’emergenza sanitaria, mobilitando i Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) non utilizzati;

PRECISATO che l’inquadramento tematico dell’Intervento nella specifica articolazione operativa,
individuata in sede di prima applicazione nell’Azione 3.1.1, sarà definitivo in esito alle modifiche dei
Programmi che si renderanno necessarie, in accordo con l’articolo 25 bis, comma 7 del Regolamento (UE)
2020/558 (Art. 25 bis, comma 7 “(...) In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), tali operazioni [
operazioni che promuovono le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19]
possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma
modificato");

DATO ATTO che le risorse del POR FESR FSE Molise 2014-2020 disponibili per il finanziamento
dell’Intervento di cui trattasi sono pari a Euro 10.000.000,00, a copertura della dotazione complessiva della
Scheda di cui al Piano Covid e che - essendo il POC un Programma parallelo rispetto al POR e avendo la
DGR n. 136/2020 dato mandato all’AdG di effettuare eventuali modifiche non sostanziali alle assegnazioni
finanziarie in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali –
l’Intervento in parola viene, pertanto, posto a carico del solo POR;
DATO ATTO, inoltre, che:
- Il SI.GE.CO. del POR FESR FSE 2014/2020 nel definire il processo di selezione delle operazioni,
stabilisce che l’Autorità di Gestione del POR, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, sottoponga all’approvazione della Giunta regionale,
previa condivisione con il Tavolo Tecnico Interfondo, un documento contenente gli elementi
essenziali dell'Avviso pubblico a livello di Azione;
- con DGR n. 37/2017, è stato istituito il Tavolo tecnico Interfondo, con funzione di indirizzo della
programmazione 2014-2020 al fine di assicurare una migliore integrazione delle strategie dei vari
fondi di investimento garantendone così sinergia ed efficacia;
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RIBADITO che:
- in risposta alla situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del virus COVID-19, secondo
quanto sopra già illustrato, la Commissione Europea ha modificato i regolamenti vigenti in materia di
utilizzo dei fondi a sostegno della politica di coesione (fondi SIE) introducendo sia misure specifiche
per mobilitare gli investimenti necessari a contrastare la pandemia che una maggiore flessibilità
nell’utilizzo di tali strumenti finanziari;
- la Regione Molise per garantire il necessario sostegno al tessuto imprenditoriale e sociale del
territorio colpito duramente dagli effetti dell’emergenza sanitaria ha utilizzato tutte le agibilità
concesse dalla Commissione Europea, approvando con D.G.R. n.136 del 16/04/2020 il “Piano di
Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da "Covid-19";
RITENUTO che la cornice di natura emergenziale nella quale sono stati programmati tali interventi già
oggetto di approvazione perché contenuti nel citato Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti
causati dalla pandemia da "Covid-19", e la necessità che essi vengano attuati con estrema tempestività al
fine di massimizzarne l’efficacia, possa consentire di derogare dal normale iter programmatorio evitando di
sottoporre le schede al vaglio del Tavolo tecnico interfondo poiché in questo caso proprio la tipologia di
verifica ad esso riservata (complementarietà, sinergia, e integrazione con le strategie degli altri fondi di
investimento) non risulta più necessaria;
VISTA, in ogni caso - in applicazione di quanto disposto con DGR n. 136 del 16/04/2020 e coerentemente
con la Scheda intervento “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo
del fatturato” inserita all’interno della Tipologia 1 - “Sostegno alle imprese”, 1b) Fronteggiare l’emergenza
del Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da “COVID-19” – la scheda
tecnica, allegata al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente ai sensi del
Sigeco gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico “Piccole sovvenzioni per supportare le imprese”, volto
alla concessione di contributi a fondo perduto a favore a favore di Micro e piccole imprese e liberi
professionisti che abbiano almeno un’unità produttiva nella Regione, un fatturato fino a 200.000 Euro e la
cui attività sia stata sospesa per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza Covid, oppure, pur
non essendo sospese abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato, avente una dotazione finanziaria
complessiva pari a euro 10.000.000,00 euro gravante sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 – in prima
applicazione Azione 3.1.1;
RIBADITA la coerenza della richiamata scheda tecnica con le finalità del POR, secondo quanto sopra
illustrato;
RILEVATO anche che il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 per la categoria Realizzazione di lavori
pubblici - Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiuti A REGIA
REGIONALE, all’interno del quale si inserisce il presente intervento, dispone che il servizio deputato alla
gestione (RUP) sia il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione Aiuti;
ACCERTATO, infine, che lo stanziamento complessivo dell’Intervento trova copertura nel Piani finanziario
e nei pertinenti Capitoli del Bilancio regionale relativi al POR FESR FSE Molise 2014-2020;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;
VISTA la legge regionale 30 aprile 2020, n. 2 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio;
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2. di approvare – in applicazione di quanto disposto con DGR n. 136 del 16/04/2020 e coerentemente
con la Scheda intervento “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con
grave calo del fatturato” inserita all’interno della Tipologia 1 - “Sostegno alle imprese”, 1b)
Fronteggiare l’emergenza del Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla
pandemia da “COVID-19” – la scheda tecnica, allegata al presente Provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, contenente, ai sensi del Sigeco del POR FESR FSE Molise 2014-2020, gli
elementi essenziali dell’Avviso pubblico “Piccole sovvenzioni per supportare le imprese”, volto alla
concessione di contributi a fondo perduto a favore a favore di Micro e piccole imprese e liberi
professionisti che abbiano almeno un’unità produttiva nella Regione, un fatturato fino a 200.000 Euro
e la cui attività sia stata sospesa per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza Covid,
oppure, pur non essendo sospese abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato, avente una
dotazione finanziaria complessiva pari a euro 10.000.000,00 euro gravante sul POR FESR FSE
Molise 2014-2020 – in prima applicazione Asse 3;
3. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico di cui al punto precedente è
pari ad euro 10.000.000,00 gravante sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 – in prima applicazione
Asse 3;
4. di stabilire che la cornice di natura emergenziale nella quale è stato programmato l’Intervento, già
oggetto di approvazione essendo contenuto nel Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti
causati dalla pandemia da "Covid-19" di cui alla DGR n. 136 del 16/04/2020, e la necessità che
esso venga attuato con estrema tempestività al fine di massimizzarne l’efficacia, possa consentire di
derogare dal normale iter programmatorio evitando di sottoporre le schede al vaglio del Tavolo
tecnico interfondo poiché in questo caso proprio la tipologia di verifica ad esso riservata
(complementarietà, sinergia, e integrazione con le strategie degli altri fondi di investimento) non
risulta più necessaria;
5. di precisare che l’inquadramento tematico dell’Intervento nella specifica articolazione operativa del
POR FESR FSE Molise 2014-2020, individuata in sede di prima applicazione nell’Azione 3.1.1, sarà
definitivo in esito alle modifiche del POR che si renderanno necessarie, in accordo con l’articolo 25
bis, comma 7 del Regolamento (UE) 2020/558;
6. di dare atto che lo stanziamento complessivo dell’Intervento trova copertura nei nel Piani finanziario
e nei pertinenti Capitoli del Bilancio regionale relativi al POR FESR FSE Molise 2014-2020;
7. di notificare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio 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 dai SIGECO dalle pertinenti piste di
controllo del POR, alla predisposizione dell’Avviso pubblico sulla base della scheda intervento
approvata con il presente atto;
8. di pubblicare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio, comprensivo del relativo allegato,
nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM e nel
sito istituzionale del POR FESR-FSE;
9. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo
di regolarità amministrativa, in quanto non ricadente nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
NICOLA PAVONE

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore
NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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

EMERGENZA COVID-19

PICCOLE SOVVENZIONI PER
SUPPORTARE LE IMPRESE

POR FESR FSE 2014/2020 (Programma Operativo Regione Molise)
ASSE III – COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
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Nell’ambito della situazione di emergenza generata dalla pandemia di covid-19 e
con riferimento alla crisi di carattere economico e sociale conseguenza
dell’emergenza sanitaria, le agevolazioni di cui all’Avviso sono finalizzate
esclusivamente a supportare la prosecuzione dell’attività delle Micro e Piccole
imprese aventi una unità produttiva attiva sul territorio della Regione Molise.

CONTESTO E
FINALITA'

L’intervento si inquadra indicativamente nell’ambito dell’Asse 3 e, in sede di
prima applicazione, dell’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale”, in quanto per le finalità di cui al comma precedente
tutte le PMI devono intraprendere processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale. L’intervento, anche alla luce dei cambiamenti recentemente introdotti
nel quadro normativo di riferimento, è coerente con POR MOLISE FESR – FSE
2014/2020, indicativamente, Asse 3 azione 3.1.1. “Aiuti agli investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”.
L’inquadramento tematico dell’Intervento nelle articolazioni operative dello
Strumento di programmazione individuato, qui richiamate in sede di prima
applicazione, sarà definitivo in esito alle modifiche dei Programmi che si
renderanno necessarie, in accordo con l’articolo 25 bis, comma 7, dell’art. 2 del
Reg. 558/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità
eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19.
Art. 25 bis, comma 7 “(...) In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), tali
operazioni [operazioni che promuovono le capacità di risposta alle crisi nel
contesto dell'epidemia di COVID-19] possono essere selezionate per il sostegno
del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato."
L’intervento ha una connotazione di carattere eccezionale e temporanea in quanto
specificamente progettato per supportare le micro e piccole imprese colpite dalla
crisi connessa all’emergenza di covid-19.

GESTIONE
DELL'INTERVENTO

Per gli adempimenti amministrativi relativi all'avviso, l'Amministrazione
Regionale si avvale della figura del RUP, appositamente individuata nell'ambito
delle proprie strutture Regionali .

La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente intervento è pari ad
Euro 10.000.000 a valere sul POR FESR FSE Molise 2014-2020.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

E’ istituita una specifica riserva finanziaria, pari Euro a 2.000.000,00,
dimensionata sulla base di quanto riportato in allegato A, a favore delle micro e
piccole imprese operanti nel comparto del turismo. In caso di non completo
utilizzo di tali risorse entro i termini di chiusura dell’avviso, il residuo sarà
svincolato dal vincolo settoriale.
La regione si riserva la facoltà di destinare ulteriori risorse all’intervento
eventualmente rinvenienti da altre fonti di finanziamento.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Beneficiari dell’avviso sono le micro e piccole imprese così come definite dal
Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 ed i liberi
professionisti, che, ai sensi dell’art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015,
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n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sono equiparati alle Piccole Imprese ai fini
dell’accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei fondi strutturali
2014-2020 che abbiano le seguenti caratteristiche:


almeno un’unità produttiva nella Regione attiva alla data di pubblicazione del
presente avviso. Per le imprese soggette ad iscrizione nel registro imprese
l’unità produttiva deve risultare attiva dal registro imprese, mentre per coloro
che non sono soggetti ad iscrizione, il luogo di esercizio dell’attività di
impresa sarà riscontrato dal certificato di attribuzione della partita IVA;



almeno una unità produttiva impegnata in attività il cui codice ATECO non
risulta inserito nell’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, come aggiornato (ai
sensi dell'art. 1, lett. a dello stesso DPCM) con Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 25 marzo 2020,
oppure
le imprese che pur operando in attività il cui codice ATECO risulta inserito
nel medesimo Allegato 1 abbiamo subito una riduzione del fatturato pari ad
almeno il 30%. La riduzione del fatturato si determina come differenza tra il
fatturato realizzato complessivamente dall’impresa nel periodo 01/01 - 30/04
del 2020 ed il valore del fatturato realizzato nell’anno precedente nel
medesimo periodo.
Abbiano realizzato nell’ultimo esercizio un fatturato inferiore o pari a 200.000
Euro.

Sono escluse le imprese operanti nei settori non ammissibili alle agevolazioni in
base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii.
Le agevolazioni sono concesse con meccanismo automatico secondo l’ordine
cronologico fino a concorrenza delle risorse disponibili nella forma del contributo
a fondo perduto entro i seguenti limiti:
a) fino a un massimo di 10.000,00 euro per le imprese le cui attività siano state
sospese ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, come aggiornato con Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

b) fino a un massimo di 5.000,00 euro per le imprese che, seppure non sospese ai
sensi del DPCM 22 marzo 2020, come aggiornato con Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, hanno subito un calo del
fatturato superiore al 30% nel periodo di riferimento.
Il meccanismo di calcolo della sovvenzione, che si basa sulla metodologia
allegata ( allegato B) alla presente scheda, è improntato a criteri di massima
semplificazione e minimo aggravio per i beneficiari.
L’erogazione del beneficio è subordinata alle condizioni di continuità dell’attività
d’impresa secondo quanto specificamente previsto nell’avviso per i beneficiari di
cui alle lettere a) e b)

OGGETTO E
FORMA DI
AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. o alternativamente, ai sensi del nuovo regime di
aiuti in corso di notifica nell’ambito del c.d. Termporary Framework, e/o
nell'ambito di specifici articoli del Trattato UE, nella forma di sovvenzioni a
fondo perduto. Si applica la definizione di impresa unica.
La sovvenzione è calcolata utilizzando uno dei metodi di determinazione
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semplificata dei costi (OSC) previste dalla normativa vigente e secondo la
metodologia allegata ( allegato B)

PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

ISTRUTTORIA
DELLE DOMANDE

Le domande di agevolazione redatte secondo la modulistica appositamente
predisposta dall’Amministrazione regionale, dovranno essere presentate tramite
specifica applicazione web denominata “MoSEM” messa a disposizione sul sito
internet https://mosem.regione.molise.it/mosem .
Ciascuna impresa o libero professionista può presentare una sola domanda di
agevolazione riferita a una o più unità produttive ubicate nel territorio della
Regione Molise. Si applica la definizione di impresa unica prevista dai vigenti
regolamenti UE
L’Operazione è a regia regionale.
Le agevolazioni sono concesse secondo i principi di cui alle procedure contenute
all’art. 4 del D.Lgs 123/98 e ss.mm.ii.
Le domande complete della documentazione prevista e correttamente compilate
sono ammesse alle agevolazioni in ordine cronologico di presentazione, nei limiti
della dotazione finanziaria disponibile. In caso di domande pervenute
incomplete/difformi rileva, per l’ordine cronologico di concessione, la data di
trasmissione della documentazione completa/conforme a seguito di specifica
richiesta da parte.
L’iter istruttorio è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni.

MODALITA' DI
CONCESSIONE ED
EROGAZIONE
DELLE
AGEVOLAZIONI

MONITORAGGIO,
ISPEZIONE E
CONTROLLI

CUMULO DELLE
AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse disponibili.
Le agevolazioni sono concesse dalla Regione sulla base di un Disciplinare degli
Obblighi stipulato con il soggetto beneficiario, che regolamenta i tempi e le
modalità di erogazione.
L’erogazione del beneficio è subordinata alle condizioni di continuità dell’attività
d’impresa secondo quanto specificamente previsto nell’avviso per i beneficiari di
cui alle lettere a) e b)
La Regione può effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni
sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
Le attività di monitoraggio ispezione e controlli, saranno effettuate secondo
quanto previsto dal "Sistema di Gestione e Controllo" (SIGECO) del POR Molise
FESR FSE Molise 2014-2020 e dal Manuale delle procedure dell’Autorità di
Gestione.
Si applicano gli obblighi di cumulo disposti dalla normativa vigente.

L’intervento viene attivato mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico
che disciplina nel dettaglio tutti gli aspetti contenuti nella presente scheda.
CRONOPROGRAM
MA

Tale avviso sarà emanato entro il mese di maggio 2020 e prevedrà un periodo di
latenza di 15 giorni, trascorsi i quali sarà possibile inoltrare le domande.
Lo sportello resterà aperto per 15giorni.
La regione si riserva la possibilità di chiudere o sospendere anticipatamente lo
sportello in caso di esaurimento delle risorse.
4
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PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI CAUSATI DALLA
PANDEMIA DA "COVID-19"
DGR n. 136 del 19/04/2020

Sovvenzioni di piccola entità alle PMI sospese o
con grave calo del fatturato
Riserva finanziaria in favore del turismo
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
L’Amministrazione Regionale intende disporre una riserva finanziaria in favore del turismo,
nell’ambito della misura “Sovvenzioni di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del
fatturato” (di seguito anche misura). Tale misura è prevista nell’ambito del PIANO DI AZIONI
INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA
"COVID-19" (cd. Piano Covid), approvato con DGR n. 136 del 19/04/2020, ed è attuata mediante
procedura valutativa a sportello. Concede sovvenzioni in forma di somma forfettaria e ha una
dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00.
Sono ammissibili le PMI e i soggetti a queste assimilabili che presentano requisiti conformi a
quanto previsto dai Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR-FSE 2014-2020 – parte
FESR, nel rispetto dei vincoli disposti dal Regime “de minimis” e con un limite massimo di
fatturato pari a € 200.000,00. Per i soggetti non sottoposti a sospensione, sono ammesse a
partecipare le sole imprese che evidenzino, nel primo quadrimestre 2020, un calo di fatturato non
inferiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La procedura valutativa a sportello prevede che le domande vengano valutate secondo l’ordine di
arrivo. Tale valutazione sarà condotta esclusivamente sulla base di criteri di ammissibilità, in ordine
alla finalità della misura, alla base di calcolo utilizzata e alla necessità di procedere velocemente.
Nell’ambito della necessaria e pertinente procedura a sportello, la sostanziale disapplicazione della
valutazione di merito, come sopra giustificata, sterilizza le situazioni soggettive di partecipazione,
lasciando agire unicamente la capacità di rapida risposta alla sollecitazione della procedura. In un
panorama di condizioni differenziate, la suddetta combinazione può rivelarsi in qualche misura
iniqua e rischia di produrre una fagocitazione delle posizioni prioritarie, da parte di quelle, che,
seppure meritevoli, appaiono, se possibile, meno penalizzate.
Al fine di arginare questo rischio, la Regione determina, in favore del turismo, come si vedrà
meglio di seguito particolarmente colpito, di proteggere almeno la quota di risorse che ad esso
sarebbe spettata in esito a una ripartizione non competitiva fatta virtualmente a monte. Ciò è
ottenuto mediante l’apposizione della suddetta riserva, determinata in quota percentuale sulle
risorse complessivamente disponibili.
A questo proposito, il presente documento adduce le motivazioni di ordine qualitativo e le evidenze
di natura quantitativa sottese a tale intendimento.
Bisogna rimarcare che, proprio in quanto basato su una virtuale ripartizione non competitiva, il
processo di decision making in parola non può prescindere dai valori economici in gioco. Non deve,
in un contesto di crisi generalizzata, ancor più nel grave turbamento a cui è sottoposto il sistema
produttivo, in ragione degli effetti della pandemia da Covid 19.
Ciò, peraltro, non è contrario al ruolo di primaria importanza riconosciuto al turismo nell’ambito
delle strategie di sviluppo regionale, anzi ne rafforza la considerazione, nella equa presa in carico
delle peculiari condizioni di stress.
Preliminarmente alla definizione dei valori economici di cui trattasi, occorre, però, circoscrivere il
significato del termine “turismo”, in funzione delle finalità proprie di una misura di sostegno.
Questa operazione si palesa necessaria poiché il turismo non compare tra le branche di attività
previste dalla Contabilità Nazionale. Ciò determina l’impossibilità di trarre i dati economici
necessari direttamente dai prospetti disponibili.
Non si tratta di una falla, ma semplicemente di una differente “chiave di lettura”, quella del
soddisfacimento di un bisogno composito sul lato della domanda, non implementata dai conti, che
si fondano, invece, su aggregati omogenei di offerta.
Così, sarà possibile individuare il valore aggiunto dei servizi di alloggio e ristorazione, ma non
anche quanta parte di questi servizi è riservata alla domanda di tipo turistico.
Anche a questo scopo, l’ISTAT provvede a formulare il cd. Conto Satellite del Turismo (CST), con
il quale quantifica, tra gli altri, il valore aggiunto dell’industria turistica costituito dal valore
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aggiunto generato dalle branche definibili come turistiche, ma la cui produzione non è
completamente imputabile al turismo.
Si profila, pertanto, la possibilità di scegliere tra due soluzioni:
 dati riferiti alle branche di attività presenti in contabilità nazionale;
 dati ricavabili del CST
Come detto, il vulnus della prima soluzione consiste nella prospettiva di calcolo, fondato sul lato
offerta, laddove il Conto Satellite “ragiona” su una direttrice meglio attagliata al lato della
domanda. Questo squilibrio appare però più che compensato da una considerazione decisiva: al fine
di qualificare i propri beneficiari, la procedura di accesso alle agevolazioni - attraverso il quale la
misura di sostegno è attuata - necessita, imprescindibilmente, della logica dell’offerta. I beneficiari
devono poter essere selezionati secondo criteri di “on/off”, non potendo, evidentemente, essere
contemplate condizioni ibride a questi non riconducibili. Implicitamente, tale requisito rinvia senza
dubbio alla prima soluzione.
A coadiuvare la scelta, si aggiungono due ulteriori caratterizzazioni dei conti, la prima molto
importante, l’altra meno: i) il CST è determinato a livello di intero territorio nazionale, laddove i
dati di branca sono disponibili a livello regionale; ii) anche se non recentissimi, i dati rinvenibili in
contabilità nazionale (ultima rilevazione disponibile 2018; al 2017 sono popolate le sottovoci
indispensabili) sono più vicini al presente, rispetto a quelli dell’ultimo Conto Satellite (2015).
Per quanto sopra esposto, la scelta del presente documento è quella di condurre i propri
ragionamenti sulla base dei dati di branca presenti in contabilità nazionale, in primis quelli riferiti a
valore aggiunto e numero di addetti.
Essa si traduce sostanzialmente nel determinare una riserva per le branche definibili turistiche, a
prescindere dalla quota di produzione che esse destinano al turismo.
Più in particolare, nel processo di raccordo delle branche con i Codici ATECO 2007, classificazione
quest’ultima da utilizzare in sede di procedura di accesso alle agevolazioni, ci si intende riferire alle
attività codificate 55 ALLOGGIO, 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE e 79
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI
DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE.
In contabilità nazionale, i codici di attività 55 e 79 trovano corrispondenza nella voce “servizi di
alloggio e di ristorazione”. Essi sono, pertanto, valorizzati mediante acquisizione immediata dei dati
relativi.
I codici del gruppo 79 non corrispondono ad alcuna voce specifica e sono, pertanto, valorizzati
secondo ragionevoli e non particolarmente impattanti ipotesi di incidenza.
IL TRATTAMENTO PARTICOLARE DA RISERVARE AL TURISMO
Sebbene in una generalizzata condizione di sofferenza dell’economia, una attenzione particolare
nella distribuzione degli aiuti è dovuta all’intento di contrastare l’onda lunga della pressione alla
quale si stima verranno, più di altre, sottoposte talune tipologie di attività produttive.
Secondo le previsioni contenute nel “Cerved Industry Forecast - L’impatto del COVID-19 sui
settori e sul territorio” del marzo 2020, le attività che risentiranno nella massima misura degli effetti
del grave turbamento dell’economia prodotto dalla pandemia da Covid-19 sono proprio quelle
riferite ai codici ATECO sopra menzionati.
L’entità del calo di fatturato è stimata, per queste attività, in 5 volte la perdita media, in ipotesi di
scenario base (-35%, contro -7%), e in 4 volte la diminuzione media, in ipotesi di scenario
pessimistico (-68%, contro -17%).
Questa è la condizione che porta ad affermare che il turismo, nel senso sopra enunciato, sarà
sottoposto a pressione in misura maggiore rispetto alle altre attività. Questa è la condizione che
porta a giustificare l’intento di sterilizzare i potenziali effetti iniqui generati da una incondizionata
applicazione della procedura di accesso e del sottostante meccanismo di selezione delle operazioni.
E’, dunque, la condizione che giustifica una destinazione peculiare ed esclusiva di risorse e a
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ritenerne indenne almeno la quota, che a tale “industria” spetterebbe, secondo una virtuale
ripartizione non competitiva fatta a monte.
Giustificando almeno tale quota, l’argomentazione si ritiene sufficiente per eventuali, ragionevoli,
arrotondamenti per eccesso della stessa.
CALCOLO DELLA RISERVA
Oltreché dei già menzionati dati ISTAT, il calcolo della riserva si avvale anche delle informazioni
fornite dal sistema Camerale riguardanti le imprese regionali con fatturato non superiore a €
200.000,00 sottoposte a lockdown, per effetto dei provvedimenti emergenziali nazionali. Le
informazioni sono aggregate per (macro) codice ATECO 2007 e forniscono dati di numerosità
riguardanti le imprese e gli addetti.
Il calcolo si appoggia ad una serie di ipotesi di semplificazione e procede secondo la sequenza di
seguito indicata.
1) si considerano le sole macrocategorie ATECO 2007 sottoposte a lockdown per effetto dei
provvedimenti emergenziali nazionali. Non è considerata l’agricoltura, in quanto
sostanzialmente esclusa dai benefici del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che finanzia
la misura di aiuto. A questo stadio, l’ipotesi di semplificazione è data dall’assunzione del
lockdown come principale determinante del fenomeno e i suoi numeri quali evidenze
quantitative in grado di approssimarlo;
2) sulla base degli ultimi valori disponibili (media 2016-2017) è determinato il valore
aggiunto per addetto annuo, relativo a ciascuna branca di attività presente nei “principali
aggregati territoriali di contabilità nazionale” di fonte ISTAT. Le branche di attività sono,
con differenze di un qualche impatto, raccordabili con la classificazione ATECO utilizzata
nello strumento di analisi fornito dalla CCIAA. Tale impatto è ravvisabile nella
impossibilità di eseguire l’operazione di cui trattasi per le attività che nello strumento della
Camera sono repertoriate come “Non classificate”, poiché esse non trovano riscontro
biunivoco nei prospetti dell’ISTAT. La risoluzione è affrontata con ipotesi di
semplificazione data dall’attribuzione alle suddette attività del valore medio rinveniente per
l’intero sistema economico. Lo stesso valore è attribuito al codice “attività immobiliari” che
presentano un risultato “fuori scala”, non utilizzabile ai fini del calcolo. A questo stadio, le
ulteriori ipotesi di semplificazione riguardano: a) i valori dell’incidenza media 2016-2017
approssimano i valori di incidenza attuale dei diversi settori produttivi; b) le incidenze
relative sono sostanzialmente confermate nel cluster di fatturato non superiore a €
200.000,00;
3) il valore aggiunto per addetto annuo è moltiplicato per il pertinente n. di addetti in
lockdown e determina, in tal modo, la perdita di valore aggiunto della branca/settore per una
ipotetica permanenza della condizione di lockdown di un anno. Tale operazione risulta
possibile per i servizi di alloggio e ristorazione, non per quelli di agenzia di viaggio tour
operator, che sono inclusi in una branca più ampia;
4) è determinata l’incidenza del valore aggiunto annuo perduto nei servizi di alloggio e
ristorazione sul totale del valore aggiunto annuo perso per l’intero sistema produttivo;
5) l’incidenza è incrementata, in percentuale, con l’apporto del valore aggiunto prodotto dalle
agenzie di viaggio e tour operator. Secondo quanto emerge dall’ultimo Conto Satellite del
Turismo, l’addendum è calcolato rapportando l’output delle agenzie di viaggio e tour
operator – servizi collaterali - sull’output dei servizi di alloggio e ristorazione, quali servizi
principali. L’ultima ipotesi di semplificazione è applicata a questo stadio e assume che
l’incidenza percentuale degli output dei produttori domestici di servizi di agenzia di viaggio
e tour operator sul valore degli output dei servizi di alloggio e ristorazione – come
rappresentati per l’Italia 2015 nella tavola 6 del CST – approssimi l’analogo valore Molise
2020.
Di seguito si riportano le operazioni effettuate.
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1. si considerano le sole macrocategorie ATECO 2007 sottoposte a lockdown

Le macrocategorie ATECO 2007 considerate sono quelle NON evidenziate in colore verde
(presentano valori pari 0,00% nelle ultime due colonne della tabella). Non è considerata
l’agricoltura, evidenziata in colore rosso, in quanto sostanzialmente NON ammissibile al FESR.
2. sulla base degli ultimi valori disponibili (media 2016-2017) è determinato il valore aggiunto per
addetto annuo

3. il valore aggiunto per addetto annuo è moltiplicato per il pertinente n. di addetti in lockdown

4. è determinata l’incidenza del valore aggiunto annuo perduto nei servizi di alloggio e ristorazione
sul totale del valore aggiunto annuo perso per l’intero sistema produttivo
La suddetta incidenza, ottenuta ponendo al numeratore il valore presente in corrispondenza della
voce I della precedente tabella e al denominatore il valore Totale della medesima tabella, è pari a
18,33%.
Il calcolo è effettuato su base annuale, senza distinzioni di comparto. In quanto orientato a
determinare una incidenza percentuale, la durata del periodo non risulta incidente sempre che sia la
medesima per tutti i comparti.
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5. l’incidenza è incrementata, in percentuale, con l’apporto del valore aggiunto prodotto dalle
agenzie di viaggio e tour operator
L’apporto è dato, in termini percentuali, dal rapporto così costituito:
numeratore: output dei produttori domestici inclusi nella voce 8 - Servizi delle agenzie di viaggio e
altri servizi di prenotazione Tavola 6 CST
denominatore: output dei produttori domestici inclusi nella voce 1.a – Servizi ricettivi diversi
dall’uso di seconde case di proprietà + output dei produttori domestici inclusi nella voce 2 – Servizi
di ristorazione Tavola 6 CST.
Il calcolo esita un valore pari a 4,02%.
In sostanza, in capo al turismo, come sopra perimetrato sul versante offerta, si stima una ulteriore
perdita di valore aggiunto, imputabile a flessione di output di agenzie di viaggio e tour operator,
pari al 4,02% di quello presente in corrispondenza della voce I inserita nella tabella riportata al
punto 3. Ciò porta il valore complessivo della perdita annua di valore aggiunto del turismo a
177.269,96 e la relativa percentuale di incidenza a 19,06%.
L’addendum appare sostenibile poiché assorbe il 35% del valore posto in corrispondenza della voce
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE, anch’essa
inserita nella tabella riportata al punto 3, di cui è parte integrante.
La percentuale è arrotondata al 20% e la riserva finanziaria è, di conseguenza, quantificata in €
2.0000.000,00.
Il turismo, come rappresentato dalle attività incluse nel calcolo, subirà, secondo tutte le stime
effettuate, effetti deleteri e più lungamente protratti. E’ composto da attività che offrono servizi non
differibili, il cui consumo non prescinde - fatti salvi i servizi di agenzia, che, peraltro sono
collaterali e come tali fortemente legati alla fortuna dei servizi principali - dalla presenza del
consumatore finale sul luogo di produzione. La più lampante evidenza di questa condizione di
particolare disagio è data proprio dall’entità del calo di fatturato inclusa negli scenari previsionali.
Ciò motiva sufficientemente l’arrotondamento della riserva a 2 meuro e, al contempo, la scelta di
consentire, alle imprese di cui trattasi, la partecipazione a condizioni paritetiche sui rimanenti 8
meuro di dotazione finanziaria della misura.

Allegato B

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11279

PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI CAUSATI DALLA
PANDEMIA DA "COVID-19"
DGR n. 136 del 19/04/2020

Sovvenzioni di piccola entità alle PMI sospese o
con grave calo del fatturato
METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO
CONCESSO IN FORMA DI SOMMA FORFETTARIA

Maggio 2020
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PREMESSA
L’Amministrazione Regionale rende operative le Sovvenzioni di piccola entità alle PMI sospese o
con grave calo del fatturato (di seguito Misura) di cui al PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA "COVID-19", approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 16 aprile 2020.
La Misura è, pertanto, parte integrante di una serie coordinata e sinergica di azioni volte a fornire una
risposta efficace alla crisi in atto ed è finanziata dal POR FESR – FSE 2014-2020.
Beneficiari della Misura sono le micro e piccole imprese, come definite dal Decreto del Ministro delle
attività produttive 18 aprile 2005, e i liberi professionisti, che, ai sensi dell’art. 1 comma 821 della Legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), sono equiparati alle Piccole Imprese ai fini
dell’accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. Ulteriori
requisiti richiesti sono:
1. fatturato non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00);
2. sospensione attività ai sensi delle disposizioni normative emergenziali oppure, nel primo
quadrimestre 2020, riduzione di fatturato non inferiore al 30% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente;
3. I requisiti sopra enunciati sub 1 e 2 sono disapplicati per le imprese che non abbiano chiuso
almeno un esercizio.
4. ammissibilità alle provvidenze del POR FESR-FSE 2014-2020, secondo quanto disposto dai
relativi criteri di selezione delle operazioni;
5. ammissibilità al regime di aiuto applicabile.
6. Sono ammissibili le sole imprese attive al 1 gennaio 2020.
7. Sono fatti salvi tutti gli eventuali, ulteriori, requisiti stabiliti in sede di procedura di accesso alle
agevolazioni.
Le modalità di calcolo degli importi sopra richiamati ai punti 1 e 2 sono stabilite nel prosieguo
del presente documento.
La Misura consiste nella concessione di sovvenzioni (contributi a fondo perduto) in regime “de
minimis” o, laddove compatibile, nel quadro di un regime di aiuto notificato. Nelle more della notifica,
la Regione opera, in ogni caso, secondo una clausola di salvaguardia, riservandosi la facoltà di riversare
su regime di aiuto notificato i contributi concessi a titolo del regime “de minimis”. Tale facoltà è
vantaggiosa per i beneficiari.
La sovvenzione è concessa nella forma di somma forfettaria ed è imputata nella contabilità delle
imprese beneficiarie quale contributo in conto esercizio. Il valore della sovvenzione è compreso
tra € 500,00 ed € 10.000,00. Il limite massimo è fissato in € 5.000,00 per le imprese che, per
effetto di disposizioni normative emergenziali, NON hanno subito la chiusura coatta delle
attività (NON CHIUSE).
Per l’utilizzo dei Fondi SIE a copertura finanziaria delle sovvenzioni in forma di somma
forfettaria, il presupposto giuridico è costituito dall’articolo 67 Regolamento (UE) n. 1303/2013
e s.m.i.
La Misura coglie l’indicazione contenuta al primo paragrafo “Context of the proposal”
COM(2020) 113 final 2020/0043 del 13.3.2020 secondo la quale: “le possibilità di accelerare la
dichiarazione delle spese mediante l'uso delle nuove forme di sostegno a norma dell'articolo 67 del regolamento
sulle disposizioni comuni introdotte dal 2018, ad esempio le opzioni semplificate in materia di costi, dovrebbero
essere utilizzate nella massima misura possibile”.
A norma dell’articolo 67 paragrafo 2 bis, le sovvenzioni in “de minimis” non superiori a
100.000,00 € assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi
forfettari.
A norma dell’articolo 67 paragrafo 5, gli importi delle somme forfettarie sono determinabili,
mediante l’applicazione di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:tra gli
altri: i) su dati statistici o altre informazioni oggettive, o valutazioni di esperti; ii) su dati storici
verificati dei singoli beneficiari.
Il paragrafo 4 dell’articolo 77 stabilisce che i costi calcolati sulla base applicabile sono
considerati spese ammissibili.
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Il DPR 5 febbraio 2018, n. 22, norma nazionale di ammissibilità della spesa, all'articolo 2 lettera b)
annovera le somme forfettarie di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.
1304/2013 tra le eccezioni espresse all’applicazione del principio della spesa effettivamente sostenuta
dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore
probatorio equivalente.
Pertanto, la concessione del contributo nella forma di somma forfettaria implica che l’azienda non
soggiaccia all’obbligo di dimostrare il sostenimento di costi mediante esibizione di giustificativi contabili
quietanzati.
Alla procedura di accesso alle agevolazioni è rinviata, tra le altre, la disciplina delle condizioni da
rispettare in vigenza del periodo coperto da agevolazione di seguito individuato, di quelle da osservare
al termine dello stesso e oltre. La stessa proceduta prende in carico la regolamentazione dei flussi
finanziari in favore degli aventi diritto.
Restano impregiudicati, a pena di revoca, gli obblighi regolamentari legati alla stabilità delle operazioni.
PRINCIPI
La Regione ravvisa l’opportunità di interpretare in quanto segue le caratteristiche di “giustizia, equità e
verificabilità” da assicurare al presente metodo di determinazione delle somme forfettarie da
corrispondere:
a) adozione, quale punto di partenza per la costruzione del procedimento di calcolo, di un
meccanismo validato a livello nazionale;
b) estensione ragionevole del suddetto meccanismo;
c) adeguatezza del sostegno ai beneficiari, determinata, a livello di settore di attività, dal
meccanismo stesso e, all’interno di ciascun settore, a livello di singola impresa;
d) acquisizione di dati comprovabili, tanto a livello di meccanismo, mediante riscontro della
pertinente disciplina, quanto di singolo beneficiario, mediante possibilità di verifica dei
giustificativi contabili o dei documenti contabili/fiscali di sintesi pertinenti.
PRINCIPI AGGIUNTIVI
Nella elaborazione della presente metodologia, la Regione tiene nella debita considerazione:
1) la massima riduzione degli oneri a carico dei beneficiari, ai quali è richiesto il minor numero
possibile di informazioni, peraltro, facilmente reperibili.
2) il “mutualismo”, necessario per le finalità dell’iniziativa e per il particolare momento
contingente, favorito dall’introduzione, nella distribuzione delle risorse, di un valore massimo e
di un valore minimo per la sovvenzione da concedere.
APPROCCIO METODOLOGICO
Il metodo individua i propri presupposti fondamentali in:
a) una norma fiscale dello Stato riconducibile a dati statistici o altre informazioni oggettive, o
valutazioni di esperti (conformità all’articolo 67 paragrafo 5 lettera a) punto i) Regolamento
1303/2013 e ss.mm.ii.);
b) dati storici verificabili dei singoli beneficiari (conformità all’articolo 67 paragrafo 5 lettera a)
punto ii) Regolamento 1303/2013 e ss.mm.ii.)
Il riferimento richiamato al punto a) è definito nel cd. “Regime forfettario” di cui all’art. 1 commi 54 e
segg. Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. Più in particolare, ne sono mutuati i cd. coefficienti
di redditività riportati all’Allegato 2 Legge n. 145/2018.
Stanti le particolari condizioni di generalizzata compressione delle potenzialità produttive delle imprese,
la Regione ritiene equo estendere l’applicazione dei menzionati coefficienti fino al sopra annunciato
limite di fatturato, pari a € 200.000,00.
Tale scelta appare giustificabile, oltre che dal particolare stato dell’economia, anche in considerazione :
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delle differenti finalità dell’applicazione dei citati parametri, fiscale nel caso
dell’Amministrazione Centrale, di risposta temporanea al grave turbamento dell’economia nel
caso dell’Amministrazione Regionale;



della moderata variabilità intrasettoriale delle condizioni strutturali, di processo e di impiego dei
fattori produttivi nel range intercorrente tra le soglie massime previste nelle due differenti
applicazioni.

Tale scelta appare necessaria poiché consente di ampliare, senza produrre sensibili distorsioni, la platea
dei beneficiari ai quali sarà possibile, attraverso l’applicazione del metodo in parola, concedere un
sostegno tempestivo, nelle attuali condizioni di grave turbamento dell’economia e di restrizione coatta
delle attività di impresa.
I dati dei singoli beneficiari riguardano sostanzialmente i valori del fatturato.
PROCEDIMENTO DI CALCOLO
Il procedimento si applica alle imprese che abbiano chiuso almeno un esercizio.
Per le imprese che non abbiano chiuso alcun esercizio, la metodologia non è applicata e la sovvenzione
è determinata nel valore minimo, pari a € 500,00. Per queste imprese, restano fermi gli obblighi
specificatamente previsti dalla procedura di accesso, inclusi quelli richiesti in sede di compilazione della
domanda di partecipazione.
La corresponsione al minimo è assicurata altresì alle imprese che, all’esito dell’applicazione del metodo,
conseguano valori inferiori a € 500,00.
L’applicazione del metodo prevede che, nelle forme previste dalla procedura di accesso alle
agevolazioni, il richiedente comunichi all’Amministrazione Regionale il valore del fatturato – F – riferito
all’ultimo esercizio chiuso. L’impresa comunica altresì il/i proprio/i codice/i di attività secondo la
classificazione ATECO 2007 strumentale/i all’attribuzione del/i coefficiente/i di redditività di cui
all’Allegato 2 Legge n. 145/2018.
Ricevuti i valori necessari, l’Amministrazione Regionale provvede ad attribuire il pertinente coefficiente
di redditività.
Mediante l’applicazione a F della percentuale di complemento a 100 del suddetto coefficiente di
redditività, la Regione trae l’ammontare forfettario dei costi medi annui presunti.
Detto CR il coefficiente di redditività, i costi forfettari CF medi annui sono dati, pertanto, da:
CF=F*(1-CR)
Poichè la Misura è temporanea, la Regione stabilisce che il sostegno pubblico ai suddetti costi forfettari
vada commisurato a una frazione di anno. Occorre, pertanto, procedere alla quantificazione dei costi
forfettari di periodo CFP. Il periodo è pari a un quadrimestre, segnatamente quello intercorrente tra il
01/02/2020 e il 31/05/2020, e la frazione di anno è pari a 0,33.
CFP=CF*0,33
Sebbene doverosamente elevato, appare altresì corretto applicare un tasso di partecipazione pubblica ai
suddetti costi, al fine di non assorbire anche l’alea che avrebbe contraddistinto l’attività imprenditoriale,
in un periodi di regolare esecuzione. Il tasso di cui trattasi è, pertanto, non di molto inferiore all’unità.
In particolare, la misura definisce la partecipazione pubblica ai costi forfettari di periodo sopra
determinati, applicandovi il tasso di partecipazione – TP - del 80%.
Tale operazione restituisce, per ciascun beneficiario, il valore teorico della sovvenzione in forma di
somma forfettaria, indicata con ST.
ST=CFP*TP
La Sovvenzione in forma di somma forfettaria riconosciuta (SSF) sarà pari al minore valore tra la
sovvenzione teorica e il massimale disposto per il caso di specie.
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In sintesi:
SSF=ST
con SSF<=10.000,00 nel caso di imprese CHIUSE per effetto di disposizioni normative
con SSF<=5.000,00 nel caso di imprese NON CHIUSE per effetto di disposizioni normative
con SSF>=500 in ogni caso ammissibile alle agevolazioni
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 12-05-2020

DELIBERAZIONE N. 158

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI DELLA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE, DEI DIPARTIMENTI, DELLA DIREZIONE
GENERALE PER LA SALUTE E DELL'AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2010, N. 10 E SS.
MM. E II., NONCHÉ DELL'ARTICOLO 19 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM.
E II. – PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno dodici del mese di Maggio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
NIRO VINCENZO
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione n. 176 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE UMANE - CLAUDIO IOCCA, e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1.
di conferire, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.,
nonché dell’articolo 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., distinti incarichi di
responsabilità, in titolarità e in supplenza ovvero in reggenza temporanea, dei Servizi della Presidenza
della Giunta regionale, dei Dipartimenti, della Direzione generale per la salute e dell’Agenzia regionale
Molise lavoro ai dirigenti regionali indicati direttamente dall’Esecutivo regionale, dando atto che:
- ai sensi del comma 10 del citato art. 20 della L.R. n. 10/2010, sono stati previamente sentiti, per
gli incarichi a valere sulle strutture di rispettiva competenza, i Direttori di Dipartimento, il Direttore
generale per la Salute e il Direttore dell’Agenzia regionale Molise Lavoro;
- è stata effettuata una ponderata valutazione delle manifestazioni di interesse formalizzate dai
dirigenti regionali e dei curricula professionali da essi prodotti, nonché di quelli dei restanti dirigenti
regionali agli atti dell’Amministrazione e, infine, dei risultati da tutti conseguiti nell’esercizio dei
precedenti incarichi di funzione;
- sono stati applicati, tenuto conto delle complessive esigenze organizzative da soddisfare e
secondo un principio di equilibrata graduazione, i criteri recati dalla apposita disciplina regionale
per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali approvata con atto deliberativo giuntale n.
548/2008;
2.
di utilizzare per i fini in argomento lo schema di contratto individuale allegato al presente
documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di confermare il valore della retribuzione di posizione di tutti gli incarichi di responsabilità dei
Servizi della Giunta regionale e dell’Agenzia regionale Molise lavoro nella misura attualmente
riconosciuta per gli incarichi di direzione in corso d’esercizio, pari a € 37.753,40 lordi annui;
4. di stabilire che gli incarichi di funzione di cui al presente atto avranno decorrenza dal 01 giugno
2020, con conseguente ulteriore differimento del termine finale degli incarichi attualmente in essere fino
al giorno antecedente la data di decorrenza dei nuovi incarichi, e che avranno tutti durata di 3 anni (01
giugno 2023);
5. di dare atto che, per il circoscritto periodo di durata della proroga, l’assoluta invarianza delle
condizioni oggettive di espletamento degli incarichi non determina la necessità di doverne normare
contrattualmente i contenuti economici, potendosi ritenere sostanzialmente ultrattiva la vigenza dei
rispettivi contratti individuali originariamente o successivamente sottoscritti dai dirigenti interessati alle
rispettive date di assunzione delle funzioni connesse agli incarichi;
6. di dare mandato al III Dipartimento – Servizio Risorse umane per l’esecuzione del presente
provvedimento.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: proposta di deliberazione di Giunta regionale recante “Conferimento incarichi di responsabilità dei
Servizi della Presidenza della Giunta regionale, dei Dipartimenti, della Direzione generale per la salute e
dell’Agenzia regionale Molise lavoro, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
ss. mm. e ii., nonché dell’articolo 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. – Provvedimenti”.
PREMESSO che:
con deliberazione n. 22 del 31 gennaio 2019 la Giunta regionale ha conferito ai dirigenti regionali
distinti incarichi di responsabilità, in titolarità e in supplenza, ovvero nella forma della reggenza
temporanea ai sensi dell’articolo 20, commi 10. e 11., della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
ss.mm. e ii., nonché dell’articolo 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., delle strutture
dirigenziali facenti capo all’apparato amministrativo della Presidenza della Giunta regionale, dei
Dipartimenti, della Direzione generale per la salute e dell’Agenzia regionale Molise lavoro;
la durata degli incarichi conferiti con la richiamata D.G.R. n. 22/2019 è stata fissata in 12 mesi
decorrenti dall’11 febbraio 2019;
in vista dell’approssimarsi del termine di scadenza degli incarichi dirigenziali conferiti con la
richiamata D.G.R. n. 22/2019, il direttore del III Dipartimento competente per materia, con
determinazione n. 120 del 31 ottobre 2019, ha attivato le procedure di pubblicità previste dall’art. 19,
comma 1bis, del D.Lgs n. 165/2001 e dalla vigente direttiva regionale n. 548 del 26 maggio 2008, al fine
di consentire a tutti i dirigenti di ruolo della Regione Molise di esprimere le proprie eventuali
manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di responsabilità a valere sulle strutture
dirigenziali ricomprese nell’elenco allegato al medesimo provvedimento e facenti capo all’apparato
amministrativo della Presidenza della Giunta regionale, dei Dipartimenti regionali, della Direzione
generale per la salute e dell’Agenzia regionale Molise lavoro;
dalla procedura di pubblicità sono stati esclusi 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” del I Dipartimento e il
Servizio “Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale” del II Dipartimento, attualmente assegnati
in titolarità rispettivamente al dott. Gaspare Tocci e alla dott.ssa Marilina Di Domenico, dirigenti assunti
a tempo determinato presso la Regione Molise, a seguito di specifico concorso pubblico, fino al 28
dicembre 2022 per l’espletamento dell’incarico di direzione delle suddette strutture dirigenziali;
con deliberazione n. 57 del 7 febbraio 2020, l’Esecutivo regionale, nelle more della definizione
delle iniziative occupazionali di mobilità esterna per il reclutamento di n. 4 dirigenti, bandite con
determinazione direttoriale n. 86 del 26 settembre 2019, ha differito al 15 maggio 2020 il termine di
scadenza degli incarichi dirigenziali in essere, fissato al 10 febbraio 2020, salvo un minor termine nel
caso di conclusione anticipata delle procedure di mobilità esterna;
LETTI:
- il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha esteso all’intero territorio nazionale le misure di
prevenzione del rischio sanitario connesso al Covid-19 che il precedente DPCM 8 marzo 2020 aveva
disposto limitatamente alle aree di maggiore diffusione del fenomeno epidemico;
- l’art. 1, comma 1, lettera m) del DPCM 8 marzo 2020 da cui si evince che “sono sospese le procedure
concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica…”
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19”;
- l’articolo 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020 laddove stabilisce che lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l’accesso al pubblico impiego sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in
vigore del decreto-legge, ferma restando la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento
di incarichi, anche dirigenziali;
PRESO ATTO che, in osservanza del combinato disposto della richiamata normativa emergenziale, la
procedura di mobilità esterna per il reclutamento di n. 4 dirigenti, bandite con determinazione direttoriale n.
86 del 26 settembre 2019, è dunque allo stato sospesa e che, pertanto, sono venute meno le ragioni a
fondamento del differimento del termine di scadenza degli incarichi dirigenziali disposto con D.G.R. n.
57/2020, anche in considerazione della oggettiva impossibilità di concludere la procedura entro il termine
dettato dalla richiamata deliberazione;
RITENUTO pertanto opportuno, nelle more della definizione della procedura di mobilità esterna sopra
citata, procedere al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali al fine di assicurare piena funzionalità
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all’apparato amministrativo regionale;
PRECISATO a riguardo che:
- le manifestazioni di interesse trasmesse dai dirigenti regionali sono state partecipate al Presidente della
Giunta regionale e che, nell’ambito della procedura in esame, sono stati sentiti, per le vie brevi, i direttori
delle strutture dirigenziali apicali;
- le manifestazioni di interesse formalizzate dai dirigenti regionali e le indicazioni prospettate dai dirigenti
apicali non sono da ritenersi strictu sensu vincolanti per l’Amministrazione;
RILEVATO tuttavia che le determinazioni assunte in ordine al conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale devono essere assunte in coerenza con quanto previsto dalla specifica disciplina regionale
recata dalla D.G.R. n. 548/2008, effettuando una ponderata valutazione delle manifestazioni di interesse
dei dirigenti con le prospettazioni effettuate dai rispettivi Direttori e tenendo conto, nei limiti del possibile e
sempre che non si ravvisi la sussistenza di superiori e assorbenti esigenze di carattere organizzativo, del
principio della rotazione, che deve necessariamente trovare un opportuno contemperamento nell’esigenza
di garantire un sufficiente grado di continuità dell’azione amministrativa unitamente al necessario presidio
di attività di particolare rilevanza strategica per l’amministrazione;
VISTA, per gli aspetti contrattuali collegati all’esercizio degli incarichi di funzione dirigenziale, la normativa
recata dall’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta specifiche
disposizioni in ordine alle modalità di formazione del provvedimento di conferimento dell’incarico di
funzione dirigenziale, nonché del relativo contratto individuale il cui schema è stato predisposto anche in
conformità alle disposizioni recate dalla L.R. n. 10/2010 e ss. mm. e ii;
DATO ATTO che, nelle more della definizione delle procedure per la ponderazione degli incarichi
dirigenziali, il valore economico della retribuzione di posizione è provvisoriamente confermato nella misura
attualmente riconosciuta per gli incarichi di direzione in corso d’esercizio, pari a € 37.753,40 lordi annui;
RITENUTO di dover provvedere in merito, al fine di consentire il regolare funzionamento dell’apparato
amministrativo regionale attraverso il conferimento dei nuovi incarichi di funzione ai dirigenti di ruolo della
Regione Molise;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di conferire, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.,
nonché dell’articolo 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., distinti incarichi di
responsabilità, in titolarità e in supplenza ovvero in reggenza temporanea, dei Servizi della Presidenza
della Giunta regionale, dei Dipartimenti, della Direzione generale per la salute e dell’Agenzia regionale
Molise lavoro ai dirigenti regionali indicati direttamente dall’Esecutivo regionale, dando atto che:
- ai sensi del comma 10 del citato art. 20 della L.R. n. 10/2010, sono stati previamente sentiti, per gli
incarichi a valere sulle strutture di rispettiva competenza, i Direttori di Dipartimento, il Direttore generale
per la Salute e il Direttore dell’Agenzia regionale Molise Lavoro;
- è stata effettuata una ponderata valutazione delle manifestazioni di interesse formalizzate dai
dirigenti regionali e dei curricula professionali da essi prodotti, nonché di quelli dei restanti dirigenti
regionali agli atti dell’Amministrazione e, infine, dei risultati da tutti conseguiti nell’esercizio dei
precedenti incarichi di funzione;
- sono stati applicati, tenuto conto delle complessive esigenze organizzative da soddisfare e
secondo un principio di equilibrata graduazione, i criteri recati dalla apposita disciplina regionale
per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali approvata con atto deliberativo giuntale n.
548/2008;
2. di utilizzare per i fini in argomento lo schema di contratto individuale allegato al presente
documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di confermare il valore della retribuzione di posizione di tutti gli incarichi di responsabilità dei nuovi
Servizi della Giunta regionale e dell’Agenzia regionale Molise lavoro nella misura attualmente
riconosciuta per gli incarichi di direzione in corso d’esercizio, pari a € 37.753,40 lordi annui;
4. di stabilire che gli incarichi di funzione di cui al presente atto sono conferiti per la durata che sarà
stabilita direttamente dall’Esecutivo regionale;
5. di dare mandato al III Dipartimento – Servizio Risorse umane per l’esecuzione del presente
provvedimento
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNA MARIA FIDELIBUS

SERVIZIO RISORSE UMANE
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Regione Molise
CONTRATTO INDIVIDUALE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE
L’anno duemilaventi, il giorno ________ del mese di ____________, presso la sede
della Giunta regionale, sita in Campobasso alla Via Genova, n. 11 con la presente
scrittura privata redatta in unico originale tra:
la Regione Molise (C.F. 00169440708) in persona del Direttore del III Dipartimento,
dott. Claudio IOCCA, nato a Campobasso il 28 luglio 1964, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Ente, il quale interviene al presente atto per la sua espressa
qualifica ai sensi del L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.;
e
il dott./la dott.ssa ____________________ (C.F.________________________)
nato/a a ________________ il
_________________ e residente
in________________via _____________________, cap_______;
PREMESSO che
la Giunta regionale del Molise, con deliberazione n. ________ in data ___________,
ha conferito al dirigente in epigrafe l’incarico di responsabilità del SERVIZIO
___________________,
attualmente
ricadente
nell’ambito
del
____Dipartimento/Direzione generale per la Salute/Agenzia regionale Molise lavoro;
le parti, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm.
e ii., nonchè dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e ss. mm. e ii.,
addivengono alla stipula del presente contratto che viene regolato da patti e
condizioni descritti negli articoli che seguono:
Articolo 1
(Tipologia del contratto, sede di servizio, compiti e funzioni)
La Regione Molise conferisce al dott./dott.ssa ___________________ la
responsabilità del SERVIZIO ____________________, con sede di lavoro a
Campobasso.
L’incaricato si avvarrà delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla
struttura per effetto di leggi, regolamenti, discipline ed atti amministrativi di
riferimento.
1
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Egli si impegna ad esercitare con esclusività in favore della Regione Molise i compiti
e le funzioni previste dalle vigenti leggi statali e regionali, dai contratti collettivi di
lavoro nazionali ed integrativi, dalle declaratorie previste dal vigente Atto di
organizzazione, nel rispetto delle competenze previste dalla legge regionale 23 marzo
2010, n. 10 e dalle direttive approvate dell’Esecutivo regionale.

Articolo 2
(Decorrenza e durata del rapporto di lavoro)
Il presente contratto decorre dal ______________, data indicata nel citato
provvedimento di Giunta regionale di conferimento dell’incarico e ha durata fino al
________________; cessa automaticamente il giorno della scadenza o del
conferimento di altro incarico a seguito di mobilità all’interno dell’Ente.
Cessa, altresì, automaticamente per risoluzione del rapporto di lavoro. Lo stesso è
rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, previa valutazione dei risultati
secondo la procedura prevista dall’articolo 24 della L.R. n. 10/2010 e ss. mm. e ii.

Articolo 3
(Obblighi)
L'incaricato, nell'esercizio delle funzioni previste dall’articolo 19 della L.R. n.
10/2010, si impegna a rispettare i principi di legalità, efficienza, efficacia,
imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, secondo regole di
correttezza ed economicità nella gestione delle risorse attribuite.
Si impegna, nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla riservatezza e, quindi, a non fornire
informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, altri fatti e notizie di
qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò
possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.
Il dirigente si impegna, altresì, ad accettare l’incarico di sostituzione del titolare della
posizione individuata dalla Giunta regionale in caso di assenza o impedimento
temporaneo.

Articolo 4
(Presenza in servizio)
L’incaricato assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di
lavoro correlandoli, in modo flessibile e nel rispetto delle relative direttive impartite,
alle esigenze della struttura cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla
sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Articolo 5
(Regime di incompatibilità)
L’incaricato è soggetto al regime di incompatibilità previsto dall’articolo 28 della
2
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L.R. n. 10/2010 e ss. mm. e ii. e dall’articolo 53 del decreto legislativo del 30 marzo
2001, n. 165. Il regime di incompatibilità è disciplinato, inoltre, dalla direttiva
regionale approvata con deliberazioni n. 887 del 21 giugno 1999 e n. 1151 del 9
agosto 1999, come modificata con deliberazione n. 650 del 27 giugno 2008.

Articolo 6
(Regime della responsabilità dirigenziale)
Fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale
e contabile, il dirigente è responsabile per il mancato raggiungimento degli obiettivi,
ovvero per inosservanza delle direttive, in base all’articolo 21 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.

Articolo 7
(Trattamento economico)
Il trattamento economico omnicomprensivo (annuo lordo per tredici mensilità), al
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, è fissato come segue:
a) stipendio tabellare annuo
€ 43.310,90
b) retribuzione di posizione
€ 37.753,40
Il trattamento economico è incrementato dalla retribuzione di risultato che sarà
correlata al raggiungimento degli obiettivi fissati, concordati annualmente ed
accertati con i sistemi di valutazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La
retribuzione sarà automaticamente aggiornata sulla base delle voci economiche
determinate in sede di contrattazione nazionale e/o decentrata. La retribuzione sub
lett. b) è indicata nell’importo minimo comune a tutti gli incarichi dirigenziali. Essa
potrà variare in aumento in conseguenza della ponderazione degli incarichi.
L’eventuale nuovo importo, così determinato, sarà corrisposto con decorrenza dalla
data di entrata in vigore del nuovo modello retributivo, sempre che non sussistano
specifici divieti o limitazioni.

Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)
I dati personali del dirigente sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le
finalità inerenti allo svolgimento dell’incarico e possono essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate. Il contraente può
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 della legge n. 196 del 2003, relativi
all'acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano.

Articolo 9
(Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto di lavoro, si applicano
3
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gli istituti giuridici vigenti nel tempo, regolati dalla normativa e dai contratti
nazionali e decentrati della dirigenza, se ed in quanto compatibili con il presente
contratto.

Articolo 10
Il presente contratto è esente dal bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e da
registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n, 131 ed è redatto in unico
esemplare. Lo stesso si compone di numero quattro facciate scritte e viene sottoscritto
come segue.
PER LA REGIONE MOLISE
Il Direttore del III Dipartimento
___________________________

IL DIRIGENTE INCARICATO
___________________________

=============================================================
Il sottoscritto dott. _______________, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo
comma, del Codice Civile dichiara di conoscere ed accettare pienamente le
condizioni di cui ai punti:
Articolo 1 tipologia rapporto
Articolo 2 decorrenza e durata del contratto
Articolo 5 incompatibilità
Articolo 7 trattamento economico
Condizioni lette, confermate e sottoscritte.
Campobasso, lì ________________

_____________________________
(Firma del dirigente incaricato)

4
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ELENCO DEI SERVIZI DIRIGENZIALI E DEI RELATIVI INCARICHI DI RESPONSABILITA’
A) SERVIZI “AUTONOMI” DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
A.1) SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
direttore titolare
ROSSI VINCENZO REGGENZA

direttore supplente

A.2) SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
direttore titolare

direttore supplente

PREZIOSO MARINA
A.3) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
direttore titolare

direttore supplente

DE LISIO ALBERTA
A.4) SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
direttore titolare

direttore supplente

DE LISIO ALBERTA – REGGENZA
A.5) SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE
direttore titolare
ROSSI VINCENZO - REGGENZA

direttore supplente

1

11293

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11294

A.6) SERVIZIO DATORE DI LAVORO
direttore titolare
DE LISIO ALBERTA

direttore supplente
-

REGGENZA

I) PRIMO DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
I.1) SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
direttore titolare

direttore supplente

VACANTE
I.2) SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR – FSE
direttore titolare

direttore supplente

VACANTE
I.3) SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA DI AIUTI
direttore titolare

direttore supplente

PITASSI GIUSEPPE

GASPARE TOCCI

I.4) SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR-FSE PER PROCEDURE DI APPALTO ED ALTRI
MACROPROCESSI DIVERSI DAGLI AIUTI
direttore titolare

direttore supplente

PITASSI GIUSEPPE - REGGENZA
I.5) SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
2

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

direttore titolare

direttore supplente

AUFIERO ANGELA

PAVONE NICOLA

11295

I.7) SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA - RAPPORTI CON I MOLISANI NEL
MONDO
direttore titolare

direttore supplente

PAVONE NICOLA

AUFIERO ANGELA

II) SECONDO DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI - SISTEMA
REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
II.2) SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB - REGIONALI
direttore titolare
DI DOMENICO MARILINA - REGGENZA

direttore supplente

II.3) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI
direttore titolare

direttore supplente

VACANTE
II.4) SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
direttore titolare

direttore supplente

DEL BIANCO NICOLINA

DI LISA NICOLA

3
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II.5) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA
E PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA
direttore titolare

direttore supplente

VACANTE
II.6) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE
IMPRESE – SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA’
direttore titolare

direttore supplente

DI LISA NICOLA

DEL BIANCO NICOLINA

III) TERZO DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
III.1) SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO
direttore titolare

direttore supplente

VACANTE
III.2) SERVIZIO RISORSE UMANE
direttore titolare

direttore supplente

VACANTE
III.3) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
direttore titolare

direttore supplente

GUACCI GABRIELLA

COLAVITA MICHELE

III.4) SERVIZIO INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA’
4
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direttore titolare
GUACCI GABRIELLA- REGGENTE

direttore supplente

III.5) SERVIZIO RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA
direttore titolare
REALE TITO

direttore supplente
ROSSI VINCENZO

III.6) SERVIZIO POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE
direttore titolare

direttore supplente

ROSSI VINCENZO

REALE TITO

III.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
direttore titolare

direttore supplente

COLAVITA MICHELE

ROSSI VINCENZO

IV) QUARTO DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
IV.1) SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA – TECNICO DELLE COSTRUZIONI
direttore titolare

direttore supplente

GUACCI GABRIELLA - REGGENZA
IV.2) SERVIZIO GEOLOGICO
direttore titolare

direttore supplente
DI MUZIO MAURO

VITIELLO MARCELLO
5
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IV.3) SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
direttore titolare

direttore supplente

VACANTE
IV.4) SERVIZIO MOBILITA’
direttore titolare
ALTOPIEDI ALESSANDRO - REGGENZA

direttore supplente

IV.5) SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE IDRAULICHE E MARITTIME – IDRICO INTEGRATO
direttore titolare

direttore supplente

DI MUZIO MAURO

VITIELLO MARCELLO

IV.6) SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
direttore titolare
VACANTE

direttore supplente

IV.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
direttore titolare

direttore supplente

GIARRUSSO GIUSEPPE ANTONIO

GUACCI GABRIELLA

G) DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
G1) SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE, RISORSE UMANE DEL SSR, FORMAZIONE, ECM.

6
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direttore titolare
MAGNIFICO GIOVANNINA

direttore supplente
LAVALLE ANTONELLA

G.2) SERVIZIO AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
direttore titolare

direttore supplente
LA VALLE ANTONELLA

ALTOPIEDI ALESSANDRO
G.3) SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI FINANZIAMENTO
direttore titolare
VACANTE

direttore supplente

G.4) SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI
direttore titolare

direttore supplente

TAMBURRO RICCARDO

COLITTI MICHELE

G.5) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SSR
direttore titolare

direttore supplente

COLITTI MICHELE - REGGENZA
G.6) SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL’ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO
BLSD
direttore titolare

direttore supplente

LAVALLE ANTONELLA

MAGNIFICO GIOVANNINA

7
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G.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE DEI SOGGETTI DEBOLI, DELL’INTEGRAZIONE SOCIO - SANITARIA E
DELLA RIABILITAZIONE
direttore titolare

direttore supplente

MARINA PREZIOSO – REGGENTE
G. 8) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE OSPEDALIERA PUBBLICA E PRIVATA E DEI SERVIZI TERRITORIALI
direttore titolare
VACANTE

direttore supplente

G.9) SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
direttore titolare

direttore supplente

COLITTI MICHELE

TAMBURRO RICCARDO

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

1. SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
direttore titolare
AMORE PELLEGRINO

direttore supplente

8
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REGIONE MOLISE
Seduta di Giunta 24 aprile 2020 elenco delibere adottate
Data
Numero

Oggetto

24-04-2020
137

POR MOLISE FESR FSE 2014-2020. "FONDO RICERCA & COMPETITIVITÀ 2014-2020" CUP D11B18000530009
- PRATT14745 (AZIONI 1.1.1 E 3.1.1); "FONDO RICERCA & SVILUPPO PER START UP INNOVATIVE" CUP
D18I19001180009 - PRATT20761 (AZIONE 1.3.1). DEFINAZIAMENTO TOTALE A FAVORE DI AZIONI DI
CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19
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REGIONE MOLISE
Seduta di Giunta 29 aprile 2020 elenco delibere adottate
Data
Numero
29-04-2020
138

29-04-2020
139

29-04-2020
140

29-04-2020
141

Oggetto
POSTICIPO DELLE OPERAZIONI DI TAGLIO DEI SOPRASSUOLI BOSCHIVI GOVERNATI A CEDUO PER IL
TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE. DETERMINAZIONI
RISORSE DEL FSC 2000-2006 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI "POLITICHE DEL
LAVORO" – II ATTO INTEGRATIVO. COFINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA FRA IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LA REGIONE MOLISE, LA REGIONE ABRUZZO E L'AGENZIA NAZIONALE
PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA) FINALIZZATO A
SOSTENERE GLI INVESTIMENTI DEL CONTRATTO DI SVILUPPO DENOMINATO "CLIP – CLUSTER PER
L'IGIENE DELLA PERSONA" (CDS000697) PROMOSSO DALLA FATER S.P.A. – PESCARA AI SENSI DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 9 DICEMBRE 2014 - ARTICOLO 4, COMMA 6.
PROPOSTA REGIONALE DI RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE.
RISORSE DEL FSC 2000-2006 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI "VIABILITÀ" – I, II E III
ATTO INTEGRATIVO. PROPOSTA REGIONALE DI RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE PER IL
FINANZIAMENTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "STADIO NUOVO ROMAGNOLI" – AREA SELVAPIANA
– CAMPOBASSO"
RISORSE FSC 2000-2006. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "SCUOLA" – II ATTO INTEGRATIVO.
INTERVENTO COD. SGP MOLSEC.042 "MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. GALILEI
SITO IN VIA CELESTINO V" – SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA. PROPOSTA
REGIONALE DI RIDEFINIZIONE INTERVENTO.
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REGIONE MOLISE
Seduta di Giunta 04 maggio 2020 elenco delibere adottate
Data
Numero

04-05-2020
142

04-05-2020
143

04-05-2020
144

04-05-2020
145
04-05-2020
146
04-05-2020
147
04-05-2020
148
04-05-2020
149

04-05-2020
150

04-05-2020
151

04-05-2020
152

Oggetto
ATTUAZIONE "PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI CAUSATI DALLA
PANDEMIA DA "COVID-19" EX DGR N. 136 DEL 16/04/2020. POR FESR FSE MOLISE 2014/2020;
POC MOLISE 2014-2020; PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE FSC 2014/2020 – LINEA DI
INTERVENTO "AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DM DEL 07/08/2015" – AZIONE "AIUTI ALLE PMI
PER IL RILANCIO PRODUTTIVO DELL'AREA DI CRISI COMPLESSA". APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA
DELL'AVVISO "AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA".
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 ASSE 8 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE OB. SPECIFICO
DEL P.O 8. 4 - DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA
FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI AZIONE 8.4.1 (AZIONE 10.8.3 ADP)
PROMOZIONE DI PERCORSI DI E-LEARNING E SVILUPPO DI RISORSE DI APPRENDIMENTO ON LINE
APPROVAZIONE SCHEDA INTERVENTO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO DELLA REGIONE MOLISE.
EMERGENZA COVID-19 (DD.PP.CC.MM. 31 GENNAIO 2020, 4 MARZO 2020, 8 MARZO 2020 E 9 MARZO
2020). INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 6, DEL DPCM 11 MARZO2020. DGR N. 99 DEL 13 MARZO 2020. ULTERIORI
PROVVEDIMENTI
ARTICOLO 39, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO AL "BILANCIO DI REVISIONE PLURIENNALE DELLA REGIONE MOLISE PER IL
TRIENNIO 2020/2022", APPROVATO CON LA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2020 N. 2 "BILANCIO DI
PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020 – 2022".
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA REGIONE MOLISE PER IL TRIENNIO
2020/2022 - ART. 39, COMMA 10 DEL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II..DETERMINAZIONI.
PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA, PROGETTO TOURISM FOR ALL –APPROVAZIONE ACCORDO
DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE MOLISE E IL COMUNE DI PETACCIATO – CUP D49F18000440005
ARTICOLO 8 DELLA L.R. N. 15/1991 E SS.MM.II.. CONFERMA DELLA COSTITUZIONE DELLE SEGRETERIE
PARTICOLARI DEGLI ASSESSORI REGIONALI: NICOLA CAVALIERE, VINCENZO COTUGNO, ROBERTO DI
BAGGIO E VINCENZO NIRO. PROVVEDIMENTI.
ARTICOLO 8 DELLA L.R. N. 15/1991 E SS.MM.II.. COSTITUZIONE DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL
SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DOTT. DONATO TOMA. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9 IV ASSE 7 –
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ MISURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E ACCESSO AI
SERVIZI DI ASSISTENZA APPROVAZIONE SCHEDA INTERVENTO "PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RDO APERTA SUL MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO
SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE
MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9 IV ASSE 7 –
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ MISURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E ACCESSO AI
SERVIZI DI ASSISTENZA APPROVAZIONE SCHEDA INTERVENTO "AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L'ACQUISTO DI
PRODOTTI E ATTREZZATURE.
ATTUAZIONE "PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI CAUSATI DALLA
PANDEMIA DA "COVID-19" EX DGR N. 136 DEL 16/04/2020. POR FESR FSE MOLISE 2014/2020
APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA DELL'AVVISO "SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO DI PICCOLA
ENTITÀ ALLE PMI SOSPESE O CON GRAVE CALO DEL FATTURATO"
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. PR.AA.03.PE.02) Servizio Segreteria della Giunta regionale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2176 DEL 03-05-2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI
IDONEI CHE MANIFESTANO LA DISPONIBILITÀ-INTERESSE ALLA DESIGNAZIONE DI
UN MEMBRO EFFETTIVO E DI UN MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DEL MOLISE (PER BREVITÀ: CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE)
IN FORZA DI D.D. N.1825 DEL 07-04-2020 (NEL BURM N. 29 DEL 2020).
APPROVAZIONE ELENCO IDONEI. PROVVEDIMENTI.
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
ANTONIO DI CESARE
Campobasso, 03-05-2020

ATTO N. 8 DEL 03-05-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che a mezzo di Determinazione Dirigenziale n. 1825 del 07/04/2020
dell’intestato Servizio (v. BURM n. 29 del 7 aprile 2020) è stata indetta apposita procedura di
Avviso pubblico per la manifestazione di disponibilità – interesse finalizzata a costituire e
formare una rosa di candidati ovvero un elenco di idonei in possesso dei requisiti previsti e
richiesti dall’Avviso in oggetto, avente validità di non oltre quattro anni, decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento in Albo pretorio online e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise in formato elettronico (v. sito web: www.regione.molise.it ), ai fini della
designazione dell’incarico di un membro effettivo e di un membro supplente del collegio dei
Revisori dei Conti della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Molise
(di seguito, per brevità: Camera di Commercio del Molise), ai sensi e per gli effetti dell’art. 17
della Legge n. 580/1993, come modificato dall’art.1 del D.lgs. n. 23/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l’incarico-designazione in questione, ai sensi della vigente normativa, ha
durata quadriennale, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della
Giunta reg.le, di designazione ovvero nomina di un membro effettivo e di un membro
supplente del collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio del Molise e di
ricostituzione del Collegio;

DATO ATTO che è stata esperita la procedura di Avviso pubblico di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 1825 del 07/04/2020;

ESAMINATE le domande ovvero le manifestazioni di disponibilità – interesse pervenute e
finalizzate a costituire e formare un elenco, all’esito della procedura pubblica di ricognizione
– individuazione di una rosa di candidati idonei alla designazione de quo e cioè di un
membro effettivo e di un membro supplente del collegio dei Revisori dei Conti della Camera
di Commercio del Molise;

VISTA la legge regionale n. 16/2002, disciplinante nomine e designazioni attribuite agli
organi della Regione Molise, salvo specifiche ed espresse attribuzioni ex lege statale e
regionale;

DETERMINA

1. di approvare l’elenco dei candidati ovvero la rosa dei nominativi risultati idonei (All. 1)
all’esito della procedura di Avviso pubblico di cui in premessa, affinché il Presidente della
Giunta regionale del Molise possa disporre di una rosa ampia di nominativi tra cui scegliere un
membro effettivo e un membro supplente del collegio dei Revisori dei Conti della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Molise (di seguito, per brevità: Camera di
Commercio del Molise), ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della Legge n. 580/1993, come
modificato dall’art.1 del D.lgs. n. 23/2010 e s.m.i.,, secondo i principi e le attribuzioni di cui alla
ATTO N. 8 DEL 03-05-2020
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L.R. n. 16/2002, disciplinante le nomine di competenza regionale;
2. di disporre l’irricevibilità e l’inammissibilità e, quindi, la non inclusione nell’elenco allegato
(All. 1), del candidato Diretto Giuseppe, per i seguenti motivi: a) manifestazione di disponibilità –
interesse presentata mancante di sottoscrizione autografa; b) documento di riconoscimento
(C.I.) che non reca dicitura “PCC all’ORIGINALE” sulla copia fronte/retro del medesimo (C.I.) e
priva della sottoscrizione autografa, pertanto non conforme alle prescrizioni di cui al punto 4.6,
cpv., dell’Avviso (cfr. Allegato “A” alla D.D. n.1825 del 07/04/2020); c) il CV presentato dal
medesimo candidato non risulta redatto nelle forme del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., come
richiesto e previsto dal punto 3.1 dell’Avviso pubblico in oggetto;
3. per l’effetto, di statuire che l’unito elenco (All. 1), quale parte integrante, fondamentale e
sostanziale del presente provvedimento, viene notificato al Presidente della Giunta regionale, a
mezzo to-do-list della Piattaforma Urbi, al quale spetta, con proprio atto monocratico, la
successiva opzione, ovvero nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del
collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio del Molise e relativo conferimento
degli incarichi in questione;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l’allegato elenco (All. 1), nell’Albo
pretorio online, nel sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise (BURM);
5. di disporre che la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’elenco (All. 1),
nell’Albo pretorio online e nel sito web della Regione Molise, sez. Atti Amministrativi (dal menù
a tendina, voce DIRIGEN (Determinazioni Dirigenziali)) ha valore di notifica ad ogni effetto e
conseguenza di legge per tutti gli interessati ed eventuali controinteressati;
6. che avverso il presente provvedimento sono proponibili i rimedi giurisdizionali, ovvero ricorso
al TAR Molise entro sessanta giorni ai sensi e secondo le forme del C.P.A.. e/o Ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 e s.m.i..
Servizio Segreteria della Giunta regionale
Il Direttore
VINCENZO ROSSI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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ELENCO IDONEI ALLA DESIGNAZIONE DI N.1 MEMBRO EFFETTIVO E DI N. 1 MEMBRO SUPPLENTE - COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI "CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE" (ALL.1)

COGNOME E NOME

MANIFESTAZIONE DOCUMENTO DI
C.V.
DISPONIBILITA' RICONOSCIMENTO

Dichiar. possesso
spec.requisiti e/o
iscrizione nel
Registro dei
Revisori contabili ai
sensi del punto 1. e
2. dell'Avviso

MODALITA' DI
PRESENTAZIONE A 1/2

ESITO

ANNOTAZIONI

1

IODICE GENNARO

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEO

nessuna

2

LIPARA AGATINO

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEO

nessuna

3

CALABRESE LUIGI

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEO

nessuna

4

CAPPUCCILLI FABRIZIO

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEO

nessuna

5

CARRIERO SILVANA

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEA

nessuna

6

CIVICO MAURO

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEO

nessuna

7

MIGNOGNA VERONICA

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEA

nessuna

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Vincenzo Rossi*
*firmato digitalmente ai sensi di legge
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. PR.AA.03.PE.02) Servizio Segreteria della Giunta regionale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2197 DEL 04-05-2020
OGGETTO: PROCEDURA DI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATA ALLA RICOGNIZIONE DI
UNA ROSA DI NOMI DI PROFESSIONISTI PER L'INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE, DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DELL'AGENZIA
REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA - ARPS, AI SENSI DELL'ART. 13,
LETT. B) DELLA L.R. N. 8 DEL 2015 E S.M.I.. APPROVAZIONE ELENCO IDONEI.
PROVVEDIMENTI.
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
ANTONIO DI CESARE
Campobasso, 04-05-2020

ATTO N. 9 DEL 04-05-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 4 maggio 2015, n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
VISTA la legge regionale 5 agosto 2015, n. 14, pubblicata in pari data nell’edizione straordinaria n. 25 del
Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
RICHIAMATO in particolare l’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 8 del 4 maggio 2015, laddove
stabilisce che: “E’ soppressa l’Agenzia regionale di protezione civile di cui alla legge regionale 30 aprile
2012, n. 12. Gli organi di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12/2002 decadono e cessano da ogni
funzione. (…….)”;
EVIDENZIATO che la succitata normativa ha soppresso l’Agenzia regionale di protezione civile, mentre per
la prosecuzione e l’ultimazione della ricostruzione post-sisma ha disposto l’istituzione dell’Agenzia
regionale per la ricostruzione post-sisma (ARPS), quale ente strumentale della Regione Molise;
CONSIDERATO che l'Agenzia regionale di cui trattasi affida il controllo sugli atti alla figura del Revisore
Unico che, per effetto della naturale decorrenza dei termini, risulta cessato dalla funzione e pertanto è stato
necessario avviare la procedura pubblica propedeutica ad una nuova designazione/nomina tra
professionisti in grado di svolgere le suddette funzioni societarie;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 8/2015 e ss.mm. e ii., competente alla
designazione del Revisore unico dell’Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma (ARPS) è la Giunta
regionale;
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1858 del 08/04/2020 del Servizio suintestato è
stato approvato l’Avviso pubblico - Allegato A - e il modulo di manifestazione d’interesse - Allegato B (pubblicati in pari data nell’Albo pretorio online e nell’Edizione Straordinaria del B.U.R.M. n. 30 del 2020) ed
è stata, quindi, avviata la procedura pubblica ricognitiva di cui trattasi;
ESAMINATE le manifestazioni d’interesse pervenute all’intestato Servizio, all’esito della suddetta
procedura di avviso pubblico;
DETERMINA
1. di approvare l’elenco dei candidati ovvero la rosa dei nominativi ovvero professionisti risultati idonei
(All. 1) all’esito della procedura di Avviso pubblico di cui in premessa, da intendersi qui per
integralmente richiamata, di guisa che la Giunta regionale del Molise possa disporre di una rosa ampia
di nominativi di professionisti tra cui individuare e scegliere il Revisore unico dell’Agenzia regionale per
la ricostruzione post-sisma (ARPS);
2. per l’effetto, di statuire che l’unito elenco (All. 1), quale parte integrante, fondamentale e sostanziale
del presente provvedimento, ha validità triennale, decorrente dalla data di pubblicazione del medesimo
in Albo pretorio online (v. sito web della Regione Molise: www.regione.molise.it) e viene notificato al
Presidente e ai componenti della Giunta regionale del Molise, a mezzo to-do-list della Piattaforma
telematica Urbi, alla quale spetta, la successiva individuazione ed opzione del Revisore unico
dell’Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma (ARPS), con successiva formale investitura e
relativo conferimento dell’incarico in questione a mezzo decreto del P.d.G.;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l’allegato elenco (All. 1), nell’Albo pretorio
online, nel sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise (B.U.R.M.);
4. di disporre che la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’elenco (All. 1), nell’Albo
pretorio online e nel sito web della Regione Molise, sez. Atti Amministrativi (dal menù a tendina, voce
DIRIGEN (Determinazioni Dirigenziali)) ha valore di notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge e
per tutti gli interessati ed eventuali controinteressati;
5. che avverso il presente provvedimento, sono proponibili i rimedi giurisdizionali, ovvero ricorso al TAR
Molise entro sessanta giorni ai sensi e secondo le forme del C.P.A.. e/o Ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i
..
Servizio Segreteria della Giunta regionale
Il Direttore
ATTO N. 9 DEL 04-05-2020
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VINCENZO ROSSI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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ELENCO IDONEI ALLA DESIGNAZIONE A "REVISORE UNICO DEI CONTI ARPS" (ALL.1)

C.V.

Iscrizione
nell'Albo prof.le
e Registro rev.
legali e/o
rev.contabili

MODALITA' DI
PRESENTAZIONE A
1/2

ESITO

ANNOTAZIONI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEO

nessuna

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEO

nessuna

LIPARA AGATINO

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEO

nessuna

4

TACCONE GOFFREDO

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEO

nessuna

5

CALABRESE LUIGI

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEO

nessuna

6

CAPPUCCILLI FABRIZIO

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEO

nessuna

7

CARRIERO SILVANA

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEA

nessuna

8

MIGNOGNA VERONICA

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEA

nessuna

9

MOFFA ANGELA

SI

SI

SI

SI

PEC entro i termini

IDONEA

nessuna

COGNOME E NOME

MANIFESTAZIONE
DISPONIBILITA'

DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO

1

IODICE GENNARO

SI

2

DE BERNARDO GIULIO

3

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo Rossi*
*firmato digitalmente ai sensi di legge
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 44 DEL 29-04-2020
OGGETTO: POR MOLISE FESR FSE 2014-2020. "FONDO RICERCA &COMPETITIVITÀ
2014-2020" CUP D11B18000530009 - PRATT14745 (AZIONI 1.1.1 E 3.1.1); "FONDO
RICERCA & SVILUPPO PER START UP INNOVATIVE" CUP D18I19001180009 PRATT20761 (AZIONE 1.3.1). DEFINAZIAMENTO TOTALE - ESECUZIONE DGR N. 137
DEL 24/04/2020.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESRFSE

NICOLA PAVONE

Campobasso, 29-04-2020

ATTO N. 44 DEL 29-04-2020
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VISTI:
- il Regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii. 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 e
ss.mm.ii. 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 come modificata con Decisione
C(2018) 598 final del 8.2.2018;
- 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 Decisioni
C(2018) 3705 final del 20.6.2018, C(2018) 8984 final del 19.12.2018 e C(2020) 1989 final del
1.4.2020;
- da ultimo, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 435 del 11/11/2019 avente ad oggetto “POR
Molise FESR FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001). Programma plurifondo POR Molise FESR
FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea n. 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”;
- 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 e n. 62 del 28.06.2019;
- 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 e n. 62 del 28.06.2019;
- 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”;
VISTI anche
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati, nella
versione vigente, dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 con procedura scritta
n. 5/2018 e sottoposti a modifica con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2020;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 che approva 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;
CONSIDERATO che:
- a valere sulle Azioni 1.1.1 e 3.1.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020, è stato attivato lo
Strumento finanziario “Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020” (CUP D11B18000530009 PRATT14745), volto all’erogazione di prestiti e/o garanzie in favore delle imprese per il
conseguimento delle finalità di cui alle richiamate Azioni, avente una dotazione finanziaria
complessiva pari ad € 7.000.000,00 (di cui euro 2.032.023,34 gravanti sull’Azione 1.1.1 e euro
4.967.976,66 gravanti sull’Azione 3.1.1), il cui Soggetto gestore è individuato in FINMOLISE S.p.A,
organismo in house della Regione ed in possesso dei requisiti di esclusività, affidabilità e
competenza;
- a valere sull’Azione 1.3.1, è stato attivato lo Strumento finanziario “Fondo Ricerca & Sviluppo per
Start Up Innovative” (CUP D18I19001180009 - PRATT20761), volto a all’erogazione di prestiti e/o
garanzie in favore di nuove imprese della Smart Specialisation Strategy, classificabili come start-up
innovative ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221 e ss..mm..e ii.., avente una dotazione finanziaria di euro 2.638.000,00, il cui
Soggetto gestore è individuato in FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione ed in
possesso dei requisiti di esclusività, affidabilità e competenza;
RICHIAMATI gli atti di attivazione e regolamentazione dei richiamati Strumenti finanziari e,
segnatamente:
per il “Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020”:
- la DGR n. 564 del 14/12/2018 con cui, tra l’altro, è stato costituito lo Strumento finanziario,
individuato Finmolise s.p.a. quale Soggetto gestore e approvata la scheda tecnica contenente gli
elementi essenziali dell’intervento, così come approvata dal Tavolo Tecnico nella seduta del
07.12.2018;
- la Determinazione n. 174 del 19/12/2018 con cui il Direttore del I Dipartimento della Giunta
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regionale, nel prendere atto di quanto disposto dalla DGR n. 564 del 14/12/2018 tra l’altro:
- ha approvato lo Schema di contratto di affidamento tra Regione Molise e Finmolise S.p.A.,
conformemente alle disposizioni di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
all’articolo 2 della Convenzione quadro sottoscritta in data 26.01.2018 per la disciplina dei
rapporti tra Regione Molise e Finmolise S.p.A
- ha stabilito, sulla base delle disposizioni in materia di certificazione alla Commissione
Europea delle spese connesse agli Strumenti finanziari (articolo 41, paragrafo 1, lettera b),
del Regolamento (CE) n. 1303/2013), le modalità di trasferimento finanziario delle risorse
all’Organismo che attua lo Strumento finanziario, Finmolise S.p.A;
- ha stabilito che l’Autorità di Gestione si debba riservare di verificare periodicamente
l’effettivo tiraggio del Fondo, al fine di procedere all’eventuale ritiro delle risorse per
mancanza di utilizzo, al fine di evitare il rischio di mancato assorbimento della dotazione
finanziaria complessiva del Programma (punto 10 del dispositivo);
il contratto di affidamento sottoscritto digitalmente dalle parti in data 20.12.2018 e repertoriato al
Reg.603/2018, Registro Atti Privati;
le Determinazioni del Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE
per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti n. 7648 del 20/12/2018 e n. 7654
del 20/12/2018 con le quali sono state, rispettivamente, impegnate e liquidate, per la costituzione del
“Ricerca & Competitività 2014-2020” a favore di Finmolise s.p.a., risorse pari a € 4.200.000,00 (di cui
1.219.214,00 a valere sull’Azione 1.1.1 e 2.980.786,00 a valere sull’Azione 3.1.1) sul Capitolo 13295
Quota UE, pari al 60% dell’importo complessivo, corrispondente alla quota di cofinanziamento
comunitaria;
per il “Fondo Ricerca & Sviluppo per Start Up Innovative”:
- la DGR n. 437 del 11/12/2019 con cui, tra l’altro, è stato costituito lo Strumento finanziario e
approvata la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento, così come approvata
dal Tavolo Tecnico con procedura scritta avviata il 02/12/2019 e conclusa il 09/12/2019;
- DGR n. 508 del 13/12/2019 con cui, tra l’altro, è stato individuato Finmolise s.p.a. quale Soggetto
gestore;
- la Determinazione n. 204 del 18/12/2019 con cui il Direttore del I Dipartimento della Giunta
regionale, nel prendere atto di quanto disposto dalle DGR nn. 437 del 11/12/2019 e 508 del
13/12/2019 tra l’altro:
- ha approvato lo Schema di contratto di affidamento tra Regione Molise e Finmolise S.p.A.,
conformemente alle disposizioni di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
all’articolo 2 della Convenzione quadro sottoscritta in data 26.01.2018 per la disciplina dei
rapporti tra Regione Molise e Finmolise S.p.A
- ha stabilito, sulla base delle disposizioni in materia di certificazione alla Commissione
Europea delle spese connesse agli Strumenti finanziari (articolo 41, paragrafo 1, lettera b),
del Regolamento (CE) n. 1303/2013), le modalità di trasferimento finanziario delle risorse
all’Organismo che attua lo Strumento finanziario, Finmolise S.p.A;
- ha stabilito che l’Autorità di Gestione si debba riservare di verificare periodicamente
l’effettivo tiraggio del Fondo, al fine di procedere all’eventuale ritiro delle risorse per
mancanza di utilizzo, al fine di evitare il rischio di mancato assorbimento della dotazione
finanziaria complessiva del Programma (punto 11 del dispositivo);
il contratto di affidamento sottoscritto digitalmente dalle parti in data 8.12.2019 e repertoriato al
Reg.618/2020, Registro Atti Privati;
- le Determinazioni del Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE
per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti n. 7265 del 19-12-2019 e n. 7301
del 19-12-2019 con le quali sono state, rispettivamente, impegnate e liquidate, per la costituzione del
“Fondo Ricerca & Sviluppo per Start Up Innovative” a favore di Finmolise s.p.a., risorse pari a €
1.582.00,00 sul Capitolo 74011 Quota UE, pari al 60% dell’importo complessivo, corrispondente alla
quota di cofinanziamento comunitaria;
VISTA, da ultimo, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 137 del 24/04/2020, con la quale - nella
considerazione che, stante la straordinaria eccezionalità della pandemia da COVID-19 e dei suoi altrettanto
eccezionali effetti per la sanità, la società e l’economia, risulti necessario disinvestire le risorse del POR
FESR FSE Molise 2014-2020 già programmate a favore di procedure che non abbiano prodotto effetti
giuridicamente rilevanti a favore dei percettori finali delle relative provvidenze, al fine di riorientarne
l’assegnazione a favore di azioni di contrasto agli effetti provocati dalla pandemia, in coerenza con le
misure intraprese in materia dalla Commissione Europea, dallo Stato e dalla Regione - è stato disposto di:
1. definanziare totalmente gli Strumenti finanziari denominati “Fondo Ricerca & Competitività
2014-2020” (DGR n. 564 del 14/12/2018) e “Fondo Ricerca & Sviluppo per Start Up Innovative”
(DGR n. 437 del 11/12/2019 e n. 508 del 13/12/2019), che non hanno ancora prodotto effetti
giuridicamente rilevanti verso terzi, gravanti rispettivamente sulle Azioni 1.1.1-3.1.1 e 1.3.1 del
POR FESR FSE Molise 2014-2020, rendendo disponibili le corrispondenti risorse, pari
complessivamente a euro 9.638.000,00 (di cui euro 2.032.023,34 a valere sull’Azione 1.1.1, euro
4.967.976,66 sull’Azione 3.1.1 e euro 2.638.000,00 sull’Azione 1.3.1), riorientabili a favore di
azioni di contrasto agli effetti causati dalla pandemia da COVID-19, in coerenza con le misure
intraprese dalla Commissione Europea e dallo Stato;
2.
dare mandato all’Autorità di Gestione, per il tramite del Servizio Coordinamento
ATTO N. 44 DEL 29-04-2020
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Programmazione comunitaria Fondo FESR FSE, di provvedere agli aspetti finanziario-contabili
conseguenti al definanziamento, ivi inclusa la determinazione dell’importo delle risorse da
recuperare;
RITENUTO di dover prendere atto di tutto quanto disposto dalla richiamata DGR n. n. 137 del 24/04/2020 e
di dover provvedere alla sua esecuzione operativa, determinando gli aspetti finanziario-contabili
conseguenti al definanziamento, ivi inclusa la determinazione dell’importo delle risorse da recuperare;
RICHIAMATE, a tal proposito, le disposizioni regolamentari in tema di certificazione alla Commissione
Europea delle spese connesse agli Strumenti finanziari, che prevedono una gradualità di inserimento nelle
domande di pagamento intermedio dei contributi dei programmi versati allo strumento finanziario durante il
periodo di ammissibilità;
RILEVATO, nello specifico, che - ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di quanto chiarito con Nota EGESIF_15-0006-01 del 08/06/2015 "Guida
orientativa per gli Stati membri sull’Articolo 41 del RDC - Richieste di pagamento" - i contributi nazionali
(quota Stato e quota Regione) che “si prevede di erogare" allo strumento finanziario nei diversi livelli della
sua attuazione durante il periodo di ammissibilità possono essere inclusi nella domanda di pagamento
intermedio - nei limiti delle percentuali stabilite nel richiamato articolo 41, comma 1 - anche se non sono
stati ancora effettivamente erogati allo strumento finanziario;
PRESO ATTO che - sulla base di tali principi e di quanto stabilito nelle richiamate Deliberazioni di Giunta
Regionale n. 564 del 14/12/2018 e n. 508 del 13/12/2019 e cioè di dover applicare tali disposizioni in sede
di trasferimento contabile delle risorse allo Strumento finanziario assicurando il pagamento della quota
comunitaria in una sola tranche e il pagamento delle quote nazionali durante il periodo di ammissibilità,
ferma restando la possibilità di certificare alla Commissione Europea l'intera dotazione secondo le
modalità di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1303/2013 – si è provveduto
all’impegno e al trasferimento a Finmolise s.p.a. della quota di cofinanziamento comunitaria, pari al 60%
dell’importo complessivo, così determinata:
- per il “Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020”: € 4.200.000,00 (di cui 1.219.214,00 a valere
sull’Azione 1.1.1 e 2.980.786,00 a valere sull’Azione 3.1.1) sul Capitolo 13295 - Quota UE;
- per il “Fondo Ricerca & Sviluppo per Start Up Innovative”: € 1.582.00,00 sul Capitolo 74011 Quota UE;
CONSIDERATO che, in esecuzione del definanziamento totale degli Strumenti finanziari, si debba
determinare l’ammontare del recupero delle risorse da parte di Finmolise s.p.a. nell’importo complessivo
di euro 5.782.000,00, pari al totale del trasferimento effettuato, di cui € 4.200.000,00 relativamente al
“Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020” (1.219.214,00 a valere sull’Azione 1.1.1 e 2.980.786,00 a
valere sull’Azione 3.1.1) e € 1.582.00,00 relativamente al “Fondo Ricerca & Sviluppo per Start Up
Innovative” (Azione 1.3.1);
RITENUTO di notificare il presente Provvedimento al Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di
Gestione del POR FESR FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti - RUP del
procedimento - per gli adempimenti conseguenti, ivi incluso il recupero delle risorse trasferite in eccesso;
RITENUTO di notificare il presente Provvedimento a Finmolise s.p.a. per gli adempimenti conseguenti, ivi
inclusa l’estinzione degli Strumenti finanziari definanziati;
VALUTATO:
- di 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;
- 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”;
DETERMINA
1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto di tutto quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 137 del
24/04/2020 e, segnatamente, del definanziamento totale degli Strumenti finanziari denominati
“Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020” (DGR n. 564 del 14/12/2018) e “Fondo Ricerca &
Sviluppo per Start Up Innovative” (DGR n. 437 del 11/12/2019 e n. 508 del 13/12/2019), che non
hanno ancora prodotto effetti giuridicamente rilevanti verso terzi, gravanti rispettivamente sulle
Azioni 1.1.1-3.1.1 e 1.3.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020, e della rinveniente disponibilità
delle risorse, pari complessivamente a euro 9.638.000,00 (di cui euro 2.032.023,34 a valere
sull’Azione 1.1.1, euro 4.967.976,66 sull’Azione 3.1.1 e euro 2.638.000,00 sull’Azione 1.3.1),
riorientabili a favore di azioni di contrasto agli effetti causati dalla pandemia da COVID-19, in
coerenza con le misure intraprese in materia dalla Commissione Europea, dallo Stato e dalla
Regione;
3. di dare esecuzione alla DGR n. n. 137 del 24/04/2020, determinandone gli aspetti finanziarioATTO N. 44 DEL 29-04-2020
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contabili conseguenti;
4. di determinare l’ammontare del recupero delle risorse da parte di Finmolise s.p.a. nell’importo
complessivo di euro 5.782.000,00 - pari al totale del trasferimento già effettuato quale quota
comunitaria del 60% delle dotazioni finanziarie - di cui € 4.200.000,00 relativamente al “Fondo
Ricerca & Competitività 2014-2020” (1.219.214,00 a valere sull’Azione 1.1.1 e 2.980.786,00 a
valere sull’Azione 3.1.1) e € 1.582.00,00 relativamente al “Fondo Ricerca & Sviluppo per Start Up
Innovative” (Azione 1.3.1);
5. di notificare il presente Provvedimento al Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione
del POR FESR FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti - RUP del
procedimento - per gli adempimenti conseguenti, ivi incluso il recupero delle risorse trasferite in
eccesso;
6. di notificare il presente Provvedimento a Finmolise s.p.a. per gli adempimenti per gli
adempimenti conseguenti, ivi inclusa l’estinzione degli Strumenti finanziari definanziati;
7. di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, nell’albo
pretorio on line e sul BURM;
8. 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”;
9. di considerare il presente atto 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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 45 DEL 30-04-2020
OGGETTO: POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020 ASSE 8 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "MASTER E TERRITORIO - IL MIO FUTURO IN
MOLISE. DD. N. 11 DEL 5.3.2020. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESRFSE

NICOLA PAVONE

Campobasso, 30-04-2020
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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;
· Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE) n.1301/2013,
(UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
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, C(2018) 8984
del 19.12.2018 e C(2020) 1989 del 1.4.2020;
· 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”;
RILEVATO che con DGR n. 20 del 31.1.2020 si è disposto, tra l’altro, di:
·
di attivare, nell’ambito del POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 l’Azione 8.2.2 “Azioni per il
rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il
raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai
dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee
strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale”, provvedendo allo scopo ad approvare la
scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento “MASTER E TERRITORIO - IL MIO
FUTURO IN MOLISE (percorsi di alta formazione post laurea di primo e secondo ciclo)”;
ATTO N. 45 DEL 30-04-2020
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·
di assegnare per l’attuazione dell’intervento MASTER E TERRITORIO la dotazione finanziaria
iniziale complessiva pari a € 1.000.000,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la
dotazione finanziaria 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;
ACCERTATO che con DD n. 11 del 5.3.2020, IN ESECUZIONE DELLA SUCCITATA dgr N. 20/20, è stato
approvato, e correttamente pubblicato, l’avviso Pubblico “MASTER E TERRITORIO …. IL MIO FUTURO
IN MOLISE” (PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE POST LAUREA DI PRIMO E SECONDO CICLO);
ACCERTATO altresì che l’Avviso prevede all’ Art. 5. “Come si presenta la domanda” due finestre temporali
per la presentazione delle istanza di partecipazione da parte delle istituzioni universitarie, di cui la prima
stabilisce: “dalle ore 09.00 del giorno 16 marzo 2020 alle ore 18.00 del giorno 30 aprile 2020;
Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con successi provvedimenti dall’Amministrazione
regionale”;
OSSERVATO CHE:
· in seguito alla pandemia da COVID-19 (Coronavirus) il Governo nazionale ha emanato una serie
di provvedimenti (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – e i DPCM e i Decreti Legge
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 susseguitisi a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 fino al più recente DPCM 10 aprile),
volti a contenere il rischio del contagio, hanno comportato la chiusura di tutte le attività non essenziali;
·
in particolare già con DPCM 4 marzo 2020, si è disposta la chiusura dal 5 marzo 2020 di tutti i
servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, come pure la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università e le Istituzioni di
Alta Formazione;
VALUTATO che tale situazione ha notevolmente complicato e rallentato l’attività amministrativa delle
istituzioni universitarie;
RILEVATO che il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti con nota prot. n. 67250 del 29.04.2020 ha evidenziato che, per l’avviso in
argomento, alla data non risultano presentate istanze sul sistema informativo Mosem, proponendo a tal
fine una proroga del termine di scadenza riferito alla prima finestra temporale;
VISTA la nota del Direttore del I Dipartimento prot. n. 67364 del 29.04.2020 con la quale, nel riscontrare la
succitata nota prot. 67250 del 29.04.2020 del Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in
materia di appalti ed altri macroprocessi diversi dagli Aiuti, dispone una proroga di 30 giorni;
CONSIDERATO che la concessione di una proroga del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione non determina alcuna criticità alla compiuta realizzazione dell’Avviso, consentendo,
piuttosto, il pieno conseguimento delle finalità perseguite dallo stesso;
RICHIAMATI tutti gli impegni di attuazione previsti dal POR, nonché gli obiettivi di performance, di risultato
e di spesa da garantire entro precise scadenze temporali;
RITENUTO pertanto utile e necessario prorogare alle ore 18.00 del 30 maggio il termine ultimo per la
presentazione delle domande fissato dall’articolo 5 del citato Avviso Pubblico;
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”;
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DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso Pubblico
“MASTER E TERRITORIO …. IL MIO FUTURO IN MOLISE” (PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
POST LAUREA DI PRIMO E SECONDO CICLO) alle ore 18 del giorno 30 maggio 2020;
3. per gli adempimenti di competenza notificare il presente provvedimento al Direttore del Servizio
Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri macroprocessi diversi dagli Aiuti (RUP
dell’Avviso);
4. 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;
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 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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 46 DEL 08-05-2020
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 ASSE 8 – ISTRUZIONE
E FORMAZIONE OB. SPECIFICO DEL P.O 8. 4 - DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA
CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI
APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI AZIONE 8.4.1 (AZIONE 10.8.3 ADP) PROMOZIONE
DI PERCORSI DI E-LEARNING E SVILUPPO DI RISORSE DI APPRENDIMENTO ON LINE
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE MOLISE".
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESRFSE

NICOLA PAVONE

Campobasso, 08-05-2020
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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;
·
il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
· il Reg. (UE) n. 558 del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
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, C(2018) 8984
del 19.12.2018 e C(2020) 1989 del 1.4.2020;
· 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”;
OSSERVATO CHE:
· in seguito alla pandemia da COVID-19 (Coronavirus) il Governo nazionale ha emanato una serie
di provvedimenti (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – e i DPCM e i Decreti Legge
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recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 susseguitisi a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 fino al più recente DPCM 10 aprile),
volti a contenere il rischio del contagio, hanno comportato la chiusura di tutte le attività non essenziali;
·
in particolare già con DPCM 4 marzo 2020, si è disposta la chiusura dal 5 marzo 2020 di tutti i
servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, come pure la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università e le Istituzioni di
Alta Formazione;
OSSERVATO che:
·
la Commissione Europea Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione
nell’evidenziare il notevole incremento del rischio di esclusione sociale, che tale situazione comporta,
ha invitato gli Stati membri ad adottare ogni iniziativa utile ad arginare questa condizione di
emergenza;
· il DL “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18) ha incluso fra i principali ambiti di intervento volti ad
attenuare l'impatto dello shock determinato dall'epidemia, anche (art.120) l’innovazione digitale e la
didattica laboratoriale, incrementando allo scopo le risorse destinate all'acquisto di piattaforme e
strumenti digitali da parte delle scuole statali e la messa a disposizione di dispositivi digitali individuali
in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti;
·
la Regione Molise, sempre attenta e disponibile verso le istanze provenienti dal mondo della
scuola,
PRESO ATTO che la regione con DGR n. 136 DEL 16.04.2020 ha disposto di:
·
approvare il Piano delle Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi che
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale
suddivise in cinque tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare i modelli organizzativi, per
fronteggiare l’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno alle famiglie; Sostegno ai lavoratori,
Inclusione Sociale; Sanità, finanziato per un importo complessivo di euro 57,7 milioni dalle fonti
finanziarie finora rinvenibili, ivi incluse le risorse disponibili del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e del
POC Molise 2014-2020, che concorrono anche all’attuazione dell’Accordo tra Governo e Regioni sulla
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 in via di definizione;
·
stabilire che Piano potrà essere incrementato con ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili e che le assegnazioni e i meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano potranno subire
modifiche in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
·
stabilire che le azioni ricomprese nel Piano dovranno tener conto delle iniziative di sostegno già
messe in campo a livello nazionale, garantendo il necessario coordinamento e la non sovrapposizione;
· dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per gli adempimenti
conseguenti, ivi inclusi le riprogrammazioni successive che dovessero rendersi necessarie, gli
adeguamenti dei sistemi di gestione e controllo e i procedimenti amministrativi finalizzati alla definitiva
implementazione delle misure di accesso alle agevolazioni, conformemente alle procedure previste dal
Sistema di Gestione e Controllo, specificando che l’AdG potrà effettuare eventuali modifiche non
sostanziali alle assegnazioni e ai meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano in relazione allo
svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per rispondere in maniera
adeguata alla Pandemia in corso e sfruttare a pieno tutte le misure di flessibilità concesse dalla normativa
emergenziale nazionale e comunitaria avvierà una riprogrammazione del POR nella quale, in riferimento
al caso di specie, procederà all’inserimento nell’Asse 8 del Programma (Istruzione e Formazione) dell’Ob.
Specifico del P.O 8.4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi, nonché della nuova Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line;
ACCERTATO con DGR n. 143 del 04.05.2020 si è disposto, tra l’altro, di:
1. di attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 Asse 8 – Istruzione e Formazione, Ob.
Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi, l’ Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line, nelle more della
formalizzazione della riprogrammazione del POR FESR-FSE Molise 2014-20, ai sensi dell’art. 2 punto
1 del il Reg. (UE) n. 460 del 30/03/2020;
2. di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento SOSTEGNO ALLA
DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL
PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE MOLISE
(allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
3. di assegnare per l’attuazione dell’intervento in questione la dotazione finanziaria iniziale
complessiva pari a € 505.208,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa
attraverso risorse rivenienti da ulteriori disponibilità;
4.

di notificare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020
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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;
ACCERTATO che l’AdG per il tramite del Servizio Coordinamento programmazione comunitaria Fondo
FESR FSE, al fine di dare attuazione a quanto deliberato con la succitata DGR n. 143/2020 ha predisposto
la documentazione inerente l’Avviso pubblico in questione (ivi compresi i pertinenti allegati), richiedendo,
così come disciplinato dal “Manuale delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO)
con n. 69917 del 06.05.2020 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. 70970 del 08.05.2020);
RILEVATO che il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 per la categoria Realizzazione di lavori pubblici
- Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiuti A REGIA
REGIONALE, all’interno del quale si inserisce il presente intervento dispone che il servizio deputato alla
gestione (RUP) sia il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri macroprocessi
diversi dagli Aiuti;
ACCERTATO E DATO ATTO che l’intervento in questione non si configura quale “Aiuto di Stato”;
RITENUTO che come disposto dalla suindicata DGR n. 143/2020 le risorse necessarie alla copertura del
presente avviso debbano essere poste a carico del quadro finanziario dell’Asse prioritario 8 del POR
FESR-FSE 2014-2020 per il valore complessivo di € 505.208,00 , imputandone l’onere finanziario sui
pertinenti capitoli del Bilancio regionale es. 2020, e dando mandato al Direttore del Servizio Supporto
all’AdG del PO FESR-FSE in materia di aiuti – RUP dell’Avviso ad effettuare le conseguenti operazioni
contabili, secondo le procedure in vigore;
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 che al presente Avviso possa essere applicata la previsione introdotta dal richiamato
Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio a modifica del Regolamento (UE)
1303/2013, Articolo 25 bis, in base alla quale “In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120,
paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta dello Stato membro può essere applicato un tasso di
cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
corre dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal
FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. […]”;
RITENUTO dover attribuire al Direttore del servizio regionale di riferimento, l’assegnazione della
responsabilità di budget per €. 505.208,00 a valere sull’esercizio finanziario 2020 sulla base del crono
programma previsto, 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 ripartizione:
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Servizio
regionale
competente
Servizio Supporto
all'Autorità
di
Gestione
in
materia di appalti
ed
altri
macroprocessi
diversi dagli Aiuti

Importo
procedura
(euro)

11325

Fabbisogno 2020 (euro) a carico
stanziamento POR
Capitolo
quota UE

capitolo
quota
regione

capitolo quota
stato
505208,00

505.208,00
303.124,80

141.458,24

60.624,96

PREDISPOSTO l’Avviso Pubblico “SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II
GRADO DELLA REGIONE MOLISE” comprensivo dei pertinenti allegati (parte integrante e sostanziale del
presente atto) e ritenuto di doverlo approvare;
VALUTATO:
·
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,
·
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”;
VISTE
- la Legge Regionale 30 aprile 2020, n.1 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 2 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 2022”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.145 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 39, comma
10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio di
previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la Legge Regionale
n. 2 del 30 aprile 2020 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 4 maggio 2020 avente a d oggetto "Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma 10 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii..Determinazioni".

DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della DGR n.143 del 04.05.2020 e per gli effetti approvare nell’ambito del POR POR
MOLISE 2014-2020 Asse 8 – Istruzione e Formazione, Ob. Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi, l’ Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) - Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di
risorse di apprendimento on line, l’Avviso Pubblico “SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE” comprensivo dei relativi allegati
(parte integrante e sostanziale del presente atto) del valore complessivo di €. 505.208;
3. di individuare il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti, Responsabile Unico del Procedimento (RUP dell’Avviso in
questione);
4. di dare atto che l’intervento in questione non si configura quale Aiuto di Stato;
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5. di imputare l’onere finanziario del suddetto Avviso Pubblico sui pertinenti capitoli del Bilancio
regionale es. 2020, dando mandato al Direttore del Servizio Supporto all’AdG del PO FESR-FSE in
materia di aiuti – RUP dell’Avviso ad effettuare le conseguenti operazioni contabili, secondo le
procedure in vigore;
6. di procedere all’attribuzione del budget, per i sotto indicati capitoli afferenti il FSE come da
seguente schema:
POR

Asse
8.4.1

Servizio
regionale
competente
Servizio Supporto
all'Autorità
di
Gestione
in
materia di appalti
ed
altri
macroprocessi
diversi dagli Aiuti

Importo
procedura
(euro)

Fabbisogno 2020 (euro) a carico
stanziamento POR
Capitolo
quota UE

capitolo quota
stato
505208,00

505.208,00
303.124,80

141.458,24

capitolo
quota
regione

60.624,96

7. di notificare ,per gli adempimenti di rispettiva competenza, il presente provvedimento a:
·
il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti;
· il Direttore del Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
8. 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;
9. 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;
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 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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UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

REGIONE MOLISE
Servizio coordinamento programmazione comunitaria fondo FESR-FSE del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta Regionale

Ob. Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi
Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) -Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di
apprendimento on line (es. video lezioni)

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11328

Premessa ..................................................................................................................................3
Art. 1. Finalità dell’Avviso......................................................................................................6
Art. 2. A chi è rivolto il contributo ..........................................................................................7
Art. 3. Risorse finanziarie ........................................................................................................8
Art. 4. Contributo concedibile .................................................................................................8
Art. 5. Come si presenta la domanda .......................................................................................8
Art. 6. Come vengono valutate le domande ............................................................................9
Art. 7. Come si riceve il contributo .........................................................................................9
Art. 8. Obblighi dei beneficiari..............................................................................................10
Art. 9. Revoche e permanenza dei requisiti ...........................................................................11
Art.10. Informazioni. .............................................................................................................12
Art.11. Tutela della Privacy...................................................................................................12
Art. 12. Quadro di riferimento della politica antifrode..........................................................12
Art.13. Rinvio ........................................................................................................................13
Art.14. Responsabile del procedimento, contatti, help desk..................................................13
Allegati ..................................................................................................................................13

2

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11329

Premessa
I seguenti testi normativi e programmatici costituiscono il quadro di riferimento del presente Avviso
pubblico:
- Regolamento (UE) n.1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.12.2013 che
modifica il Regolamento (CE) n.1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria del FSE per
alcuni Stati membri;
- 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;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre
2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi
dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni
relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità
di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la
metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445;
- Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione,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;
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Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, recante modifica
del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
Regolamento Delegato (RD) 2019/379 del 19/12/2018 recante modifica del regolamento delegato
(UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di
costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri
delle spese sostenute;
la Decisione C(2014) 8021 final mediante la quale la Commissione Europea ha adottato, in data 29
ottobre 2014, l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), che
stabilisce gli impegni assunti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il quadro
di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi
Operativi;
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, C(2018) 8984 del 19.12.2018 e C(2020) 1989 final del 1 aprile 2020;
i criteri di selezione approvati con procedura scritta n.2/2016, modificati e integrati con procedure
scritte n. 1/2018, n. 4/2018, n.5/2018 e n. 1/2020 dal Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020;
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”;
Decreto del presidente della repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 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. (18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018).
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato
dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018;
Legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie…” ed in particolare l’articolo 3
e successive modifiche e integrazioni, concernente la Tracciabilità dei flussi finanziari;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma
Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione
di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica
finale;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: “Programma
plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14/7/2015. Presa d’atto
finale. [Deliberazione Giunta regionale 411/2015]”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 11.04.2016, recante: «POR Molise FESR-FSE 20142020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per
azioni.»;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 415 del 29.08.2016, recante: «Ricognizione e riassegnazione
incarichi di funzioni particolari a dirigenti regionali – Provvedimenti;
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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;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19;
Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, con cui sono state adottate le prime misure urgenti a
sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di
emanare ulteriori disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento
degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la
crisi economica derivante dal diffondersi dell’epidemia da Corona virus”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 contenente misure
riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del
Coronavirus;
Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 recante ulteriore stanziamento per la
realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020 con cui sono state
emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
(GU Serie Generale n.64 dell’11-03-2020);
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con cui sono state adottate ulteriori misure volte tra l’altro, al
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-1;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, contenete Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie
Generale n.97 del 11-04-2020);
Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE) n.1301/2013,
(UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 (covid-19)
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
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specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
il documento denominato “Tipologia di misure indicative che possono essere mobilitate
nell’ambito del FSE e dell’IOG per affrontare la crisi Covid-19” della Commissione Europea
Direzione generale occupazione, affari sociali e inclusione;
Pandemia Covid-19 -Azioni integrate di sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie,
approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 16/04/2020;
Deliberazione di Giunta regionale n. 143 del 04/05/2020 recante: POR FESR FSE MOLISE 20142020 Approvazione scheda intervento " Avviso pubblico sostegno alla didattica digitale”.

Art. 1. Finalità dell’Avviso
La Regione Molise in relazione alle recenti indicazioni della Commissione Europea per affrontare la crisi
Covid-19, alle disposizioni contenute nel DPCM del 4 marzo 2020 contenente misure riguardanti il
contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus che ha disposto
la sospensione delle attività didattiche delle scuole su tutto il territorio nazionale, e in coerenza con le
disposizioni contenute nei successivi DPCM e nel Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, intende avviare iniziative per rafforzare la
continuità degli apprendimenti, rivolgendosi alle scuole dell’obbligo primarie e secondarie di I grado e al
primo biennio delle scuole secondarie di II grado.
La misura è considerata di cruciale importanza per l’intero settore dell’istruzione, considerato che alcune
criticità nell’apprendimento, inclusa la propensione a portare avanti gli studi, si manifestano già dalla più
giovane età fino ad interessare sempre più anche gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado e di secondo grado (primo biennio).
La Regione intende supportare la continuità della didattica offrendo strumenti che possano contenere il
fenomeno della dispersione scolastica mantenendo attiva la partecipazione anche da parte di quegli studenti
per i quali sono già stati posti in atto strumenti rafforzativi di partecipazione ai processi formativi.
E’ a partire da questa consapevolezza, e ponendo particolare attenzione alle specifiche esigenze degli
studenti, che la Regione Molise intende sostenere gli istituti scolastici primari e secondari di primo grado,
statali, che condividono il compito di sviluppare, in tale contesto emergenziale, pratiche didattiche e prassi
operative che prevedono già l’uso diffuso e quotidiano di strumenti digitali e di piattaforme telematiche
(cloud).
La Regione Molise, tenuto anche debitamente conto delle iniziative promosse a livello nazionale dal
Ministero della Pubblica Istruzione e rivolte alle scuole, ha stabilito di attivare una misura di finanziamento
che consenta così alle istituzioni indicate di promuovere e presidiare le funzioni propedeutiche alla effettiva
fruizione di percorsi di apprendimento in modalità alternative a quelle prevalenti in presenza.
La strategia di policy regionale, attuata tramite il presente Avviso, è articolata su un piano di azione
comune, che risponde agli obiettivi di:
 garantire momenti di comunità nell’apprendimento, facendo sì che gli studenti, ancorché al di fuori delle
sedi formative, si sentano parte di una comunità che apprende e non vivano le criticità di contesto attuali
come stimolo all’isolamento bensì alla partecipazione collettiva;
 accrescere, in ogni caso, il bagaglio esperienziale e culturale dei ragazzi sia esso legato al piano di studi
ordinario, sia esso integrativo e rivolto a nuove conoscenze;
 consentire alle istituzioni scolastiche di rafforzare il legame tra studenti e docenti e ridurre i rischi
connessi alla dispersione scolastica e formativa, per una più rapida ed efficace ripresa delle attività
ordinarie.
All’interno dei citati obiettivi, si possono così coerentemente ricondurre gli interventi costitutivi sotto
riportati, nonché collegare ad essi le eventuali esigenze di progettualità che potranno discendere da nuove
situazioni di contesto o da sperimentazioni rafforzative.
La Regione Molise al fine di dare maggiore efficacia all’intervento, ha avviato con l’Ufficio Scolastico
Regionale (USR) una prima rilevazione sul fabbisogno delle istituzioni scolastiche collegata all’utilizzo di
dispositivi elettronici per la didattica al fine di rendere l’intervento maggiormente efficace.
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L’intervento regionale, da intendersi addizionale a quanto previsto all’articolo 120, comma 1 lett. b) del
Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 “Cura italia” comprende la realizzazione di progetti per la didattica
digitale, mediante acquisizione di forniture (beni e servizi), che includono:
-

Acquisto di pacchetti didattici multimediali per studenti con particolari disabilità o difficoltà
di apprendimento (autistici, BES/DSA, discalculici, etc);
Acquisto di attrezzature informatiche (pc portatili, tablet, etc) per gli studenti che versano in
maggiore condizione di disagio sociale;
Spese per la connessione a internet a banda larga, per gli studenti (chiavette, router,
dispositivi mobili di connessione, etc) che versano in maggiore condizione di disagio sociale.

Ad eccezione dei pacchetti didattici multimediali attivati individualmente, le attrezzature informatiche e gli
strumenti per la connessione ad internet saranno forniti agli studenti “in comodato d’uso gratuito” da parte
delle istituzioni scolastiche.
Al termine dell’emergenza epidemiologica il materiale informatico resterà di proprietà delle istituzioni
scolastiche per sostenere attività di rafforzamento delle competenze individuali nel corso dei successivi
anni scolastici, o come rafforzamento delle attività didattiche pomeridiane e di potenziamento.
Art. 2. A chi è rivolto il contributo
I beneficiari del presente Avviso le seguenti Istituzioni scolastiche statali, con sede nel territorio della
Regione Molise:
-

gli Istituti di istruzione primaria;
gli Istituti di istruzione secondaria di primo grado;
gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado (primo biennio).

Gli istituti scolastici comprensivi e omnicomprensivi sono considerati, ai fini dell’Avviso,
come un’unica istituzione scolastica.
I destinatari degli interventi sono gli studenti delle Istituzioni scolastiche statali primarie e secondarie di
primo e secondo grado fino al biennio.
Le istituzioni scolastiche dovranno privilegiare nella gestione dell’intervento e pertanto nell’assegnazione
della strumentazione, gli studenti con particolari difficoltà di apprendimento e gli studenti che vivono in
situazioni di svantaggio economico o maggiore isolamento sociale (soggetti che beneficiano di sostegno
economico libri di testo/etc).
Le istituzioni scolastiche dovranno privilegiare gli studenti che non hanno beneficiato di strumentazione
acquistata con le risorse di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020 o da altre provvidenze statali/comunitarie.
Il personale docente, non rientra, tra i destinatari degli interventi anche in relazione ai pacchetti
didattici multimediali.
Art. 3. Risorse finanziarie
L’Avviso è finanziato per un importo complessivo di euro € 505.208,00 a valere sulle risorse del POR
Molise Plurifondo FESR-FSE – parte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Ob. Specifico del P.O 8. 4 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi, Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) -Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di
risorse di apprendimento on line (es. video lezioni).
La Regione Molise si riserva la possibilità di incrementare e/o modificare la dotazione finanziaria.
Art. 4. Contributo concedibile
Al fine di garantire l’efficacia dell’azione che il presente si prefigge nelle proprie finalità, il contributo
concedibile sarà determinato sulla base della richiesta formulata nell’istanza di partecipazione (Allegato
A), ovvero in relazione al numero di alunni che versano in condizioni di bisogno disagio sociale e al
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numero di alunni con disabilità/disturbi dell’apprendimento rapportati al costo unitario stabilito delle
singole forniture come di seguito esplicitato:
- Importo per acquisto pacchetti didattici multimediali, max € 700,00 IVA inclusa;
- Importo per acquisto tablet, max € 200,00 IVA inclusa;
- Importo per acquisto router con sim, max € 200,00 IVA inclusa (abbonamento annuale);
- Importo per acquisto chiavette connessione internet, max € 200,00 IVA inclusa (abbonamento
annuale).
L’importo è finalizzato all’acquisto di forniture (beni e servizi), indicati all’articolo 1 funzionali a garantire
l’attività didattica , rivolte agli alunni e non al personale docente.
Per l’acquisizione delle forniture le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare la normativa in tema di
appalti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, la normativa Europea , e le disposizioni dei propri
ordinamenti scolastici.
Art. 5. Come si presenta la domanda
Le istituzioni scolastiche (I beneficiari), devono presentare la domanda di partecipazione al presente
Avviso debitamente compilata, esclusivamente per via telematica tramite la procedura informatica
MoSEM messa a disposizione sul sito internet https://mosem.regione.molise.it/mosem utilizzando la
modulistica pubblicata. Tale modulistica, unitamente al presente Avviso, sarà inoltre resa disponibile in
una apposita sezione del sito regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it. All’interno del sito
MoSEM è possibile scaricare il Manuale Utente dove sono riportate le procedure per la registrazione al
sistema informatico e per la presentazione della candidatura.
L’istanza di partecipazione e la proposta devono essere firmate digitalmente, in formato “.pdf”, dal legale
rappresentate del soggetto beneficiario mentre il documento riepilogativo che si genera a conclusione
della procedura deve essere firmato digitalmente, in formato “.p7m”, dal legale rappresentate del soggetto
beneficiario.

Gli istituti scolastici possono presentare una sola domanda di partecipazione;
Gli istituti scolastici comprensivi e omnicomprensivi sono considerati, ai fini dell’Avviso,
come un’unica istituzione scolastica.
Il dossier di candidatura a valere sul presente Avviso è composto dalla seguente documentazione, da
compilare, firmare digitalmente e caricare sulla procedura informatica MoSEM:
Allegato “A” Istanza di partecipazione (comprensivo di Mod. 01 Dichiarazione)
Allegato “B” Modello descrittivo delle forniture per il supporto alla didattica digitale
Allegato “C” Modello informativa privacy
La domanda, pena l'inammissibilità, può essere presentata a partire dalle ore 09.00 del giorno: 18 maggio
2020 e non oltre le ore 18.00 del giorno 30 maggio 2020;
Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con successivi provvedimenti dall’Amministrazione
regionale.
Al termine della procedura di compilazione e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati,
alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete
telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Le domande presentate fuori dai termini indicati nel presente Avviso sono considerate inammissibili.
Le firme apposte digitalmente non necessitano di autentica, ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. n.
445/2000, né di copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Art. 6. Come vengono valutate le domande
Il presente avviso non prevede una procedura di tipo valutativo, non pertinente con i beneficiari e
con l’intervento, ma una procedura di verifica di ricevibilità ed ammissibilità delle domande di
finanziamento.
In coerenza con i criteri di selezione approvati con procedura scritta n.2/2016, modificati e integrati con
procedura scritta n. 1/2018, n. 4/2018, n. 5/2018 e n. 1/2020 dal Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020 in relazione all’Avviso pubblico per il sostegno alla
didattica digitale, le domande di partecipazione che perverranno da parte delle Istituzioni scolastiche
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saranno sottoposte a verifica di ricevibilità ed ammissibilità ai sensi del punto 3.3.1 – Selezione delle
Operazioni attraverso Avvisi Pubblici/Manifestazioni di Interesse – del Manuale delle Procedure
dell’Autorità di Gestione, approvato con determinazione del Direttore del I Dipartimento della G.R. n. 146
del 30.12.2016 e ss.mm. e ii.
L’istruttoria sarà effettuata dal Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione per appalti e macroprocessi
diversi dagli aiuti entro un congruo termine dal ricevimento delle istanze e si concluderà con
l’approvazione dell’elenco delle istanze ritenute ammissibili.
Sono considerate irricevibili le istanze:
a) inoltrate con modalità diverse da quella indicata all’Art.5;
b) pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso;
Sono considerate inammissibili le istanze:
a) non rispondenti alle finalità del presente Avviso;
b) non contenenti la documentazione prescritta e redatta secondo i format allegati all’Avviso;
c) in caso di assenza di requisiti in capo ai soggetti beneficiari, previsti dall’Avviso;
Il Responsabile del procedimento, ai sensi Legge 241/90 e ss.mm.ii., può richiedere le integrazioni
necessarie che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta. Qualora, entro il suddetto termine, le
integrazioni richieste non siano pervenute, la candidatura decade.
A conclusione dell’attività istruttoria il Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione per appalti e
macroprocessi diversi dagli aiuti provvederà ad approvare:
1) l’elenco delle proposte ammissibili e finanziabili;
2) l’elenco delle proposte irricevibili;
3) l’elenco delle proposte inammissibili.
Art. 7. Come si riceve il contributo
A seguito della concessione del finanziamento, i beneficiari sottoscriveranno un atto di adesione in cui
saranno regolamentati gli obblighi.
L’importo del contributo sarà erogato dalla Regione al soggetto beneficiario, previa trasmissione di idonea
documentazione di seguito indicata, con le seguenti modalità:
- 1° acconto (a titolo di anticipazione): pari al 90% dell’importo del finanziamento a seguito della
concessione del finanziamento, e dopo la sottoscrizione dell’atto di adesione;
- Saldo finale: al termine della fase di acquisto e distribuzione del materiale informatico, a seguito di
presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa e l’assegnazione del materiale:
a) evidenza degli atti per l’acquisizione delle forniture (provvedimento, eventuale Ordine di
Acquisto);
b) bolla/bolle di consegna delle forniture
c) fattura/e quietanzata/e relative alle forniture;
d) Relazione contenente la descrizione dei criteri di riparto delle forniture;
e) Piano di assegnazione delle forniture;
f) Copie dei contratti di comodato ad uso gratuito relativo al materiale informatico assegnato agli
studenti;
g) Relazione conclusiva descrittiva dell’intervento realizzato e dei cambiamenti attesi.
L’importo del finanziamento, in sede di saldo potrà essere rideterminato in funzione di eventuali economie
derivanti dagli esiti delle procedure di acquisto effettuate ai sensi della normativa vigente in tema di appalti
pubblici di cui al D.lgs n.50/2016.
Gli interventi saranno oggetto di verifiche in loco su base campionaria, secondo i termini e le modalità
previsti nel Si.Ge.Co regionale e nel Manuale delle Procedure dell’AdG e sono volti ad accertare, tra
l’altro, la realtà dell’operazione, nel pieno rispetto dei termini e le condizioni previsti nel presente Avviso,
l’avanzamento fisico e finanziario nonché il rispetto delle norme UE in materia di pubblicità.
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La procedura di verifica, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro 60
giorni dalla data di presentazione della richiesta di saldo. La richiesta di eventuali integrazioni da parte
della Regione sospende il termine di cui sopra.
In caso di esito negativo dei controlli documentali e/o della verifica in loco l’Amministrazione procede
alla revoca parziale o totale delle agevolazioni e al recupero delle eventuali somme già erogate
comprensive di interessi.
Art. 8. Obblighi dei beneficiari
Pena la revoca, il Beneficiario si obbliga, oltre a quanto altro previsto nell’Atto di Adesione, a:
 sottoscrivere l’Atto di adesione, in cui esprimere la richiesta di ricevere l’anticipazione del 90% del
finanziamento concesso;
 rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto dall’art. 3
della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente
dedicato su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;
 indicare nei documenti di pagamento relativi ad ogni transazione il CUP che sarà richiesto direttamente
dall'amministrazione regionale e comunicato al beneficiario e il codice progetto identificativo
dell’intervento autorizzato;
 non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’intervento senza giustificata motivazione e
preventiva richiesta alla Regione Molise che autorizzerà o meno, previa valutazione, comunicandolo al
soggetto beneficiario;
 collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Molise, Commissione Europea, Corte dei
conti, ecc.) nell’ambito di verifiche anche in loco dell’avvenuta realizzazione delle attività, nonché di
ogni altro controllo, garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione nel
rispetto di quanto previsto dall’art.140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, restando comunque salvi i
maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile;
 accettare le verifiche della Regione Molise volte a confermare l’assegnazione della strumentazione ai
destinatari degli interventi;
 garantire la corretta trasmissione della modulistica prevista per le attività finanziate dal FSE, attraverso
il sistema informativo MoSEM;
• conservare in originale i documenti giustificativi delle spese secondo le modalità definite nel presente
articolo e meglio specificate nell’Atto di Adesione;
• adempiere in maniera puntuale alla trasmissione di tutte le informazioni necessarie ad alimentare il
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario riferito alle operazioni assegnate, con particolare riguardo
alle informazioni in avvio attività riferite ai destinatari dell’intervento;
• procedere alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione di progetto e alla
sua conservazione;
 adempiere agli obblighi di pubblicità, informazioni e comunicazione previsti in capo ai beneficiari di
risorse del Fondo Sociale Europeo di cui al successivo articolo 10.
In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, per il presente avviso il beneficiario si impegna a conservare la documentazione e a
renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di 5 anni, a decorrere
dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali, di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 nei quali sono incluse le spese dell'operazione.
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente
motivata della CE.
Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati originale o in copie
autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti
originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
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Art. 9. Revoche e permanenza dei requisiti
1. In caso di rinuncia al contributo concesso, la Regione Molise adotta il provvedimento di revoca e il
soggetto beneficiario ha l’obbligo di restituire le eventuali somme già percepite secondo le
modalità di cui al successivo comma 6.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, le agevolazioni di cui al presente Avviso sono revocate,
totalmente, nei seguenti casi:
a. mancata sottoscrizione dell’Atto di Adesione;
b. qualora il beneficiario abbia reso, nell’istanza di partecipazione e/o in qualunque altra fase del
procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
c. qualora la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati
conseguiti, alle finalità del presente Avviso;
d. qualora il beneficiario non adempia agli obblighi di ispezione e controllo per tutta la durata
del procedimento e, comunque, per i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo;
e. qualora il beneficiario non adempia agli obblighi di informazione e pubblicità per tutta la
durata del procedimento;
3. Ulteriori casi di revoca totali e parziali potranno essere previsti nell’atto di Adesione;
4. La revoca totale del contributo è prevista oltre che in caso di mancato rispetto delle condizioni
stabilite dal presente Avviso, in tutte le ipotesi previste dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente;
5. In tutti i casi di revoca delle agevolazioni, il beneficiario oltre a restituire in unica soluzione le
somme ricevute, dovrà corrispondere alla Regione Molise interessi semplici, da calcolare sugli
importi da quest’ultima erogati dalle date delle erogazioni fino a quella della restituzione, ad un
saggio annuale pari al Tasso Ufficiale Riferimento, già Tasso Ufficiale di Sconto, vigente al
momento delle singole erogazioni delle quote dei contributi e maggiorato di volta in volta di
cinque punti percentuali, così come stabilito nell’articolo 9 del D. Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998.
Art.10. Informazioni.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare il presente Avviso pubblico, prima della sottoscrizione degli Atti di Adesione, qualora ne
ravvisasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti
possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Molise. Si precisa altresì che la presentazione delle
domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. La
Regione Molise si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico (ed alla modulistica collegata), a seguito
di future evoluzioni della normativa applicabile.
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico, in materia di
informazione e pubblicità, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5 e Allegato II). In particolare, ai soggetti
beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Avviso. È
responsabilità del soggetto beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che
realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal POR Molise FESR FSE 2014-2020.
Il soggetto beneficiario è tenuto a rendere disponibile sul proprio sito web, una descrizione del progetto,
comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso ed è
tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico con una
descrizione del progetto e etichette adesive sulle singole attrezzature informatiche.
Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, si informano tutti i soggetti partecipanti al
presente Avviso, che le graduatorie previste dal presente Avviso saranno diffuse tramite la loro
pubblicazione nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise (BURM) e nel sito istituzionale http://moliseineuropa.regione.molise.it/beneficiari.
Art.11. Tutela della Privacy
I dati forniti alla Regione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso
e per scopi istituzionali.

11

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11338

I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre modalità,
mediante il consenso degli interessati, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità previste
dal presente Bando e per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’amministrazione.
I dati saranno oggetto di trattamento, svolto anche tramite l’ausilio di strumenti informatici, in conformità
alle disposizioni di cui al D.lgs 196/2003 e s.m. e i. al Regolamento UE 679/2016 e nel pieno rispetto degli
obblighi di riservatezza cui l’amministrazione è tenuta.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato da società/enti, nominati responsabili del trattamento ex art. 28
del Regolamento, che per conto della Regione forniscono servizi informatici di supporto alla gestione
elettronica del procedimento amministrativo.
Titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Ente Regione Molise, con sede in Campobasso, via Genova,
11, cap. 86100, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, quale Rappresentante
legale (dati di contatto disponibili sul sito www.regione.molise.it).
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD - DPO), giusta deliberazione
della Giunta regionale n. 243 del 24 maggio 2018, pubblicata sul BURM n. 35 del 1° giugno 2018, sono:
email dpo@regione.molise.it, telefono 0874/4291.
Art. 12. Quadro di riferimento della politica antifrode
In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi
Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea e dal Reg. UE N. 1303/2013,
l’amministrazione regionale si impegna, nell’attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard
giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle
frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il
personale coinvolto.
Attraverso le misure e le procedure previste nell’ambito del Sistema di gestione e controllo del POR FSE
2014-2020 ed in linea con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende pertanto
dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e l'individuazione delle
frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, garantendo che gli
eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente.
Art.13. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente.
Art.14. Responsabile del procedimento, contatti, help desk
1. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione
del POR FESR-FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti.
2. La Regione Molise rende disponibili, mediante pubblicazione sulla sezione del sito internet
regionale dedicato all’Elenco Beneficiari http://moliseineuropa.regione.molise.it/beneficiari le
informazioni sulle proposte formative finanziate, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 115 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Tutte le comunicazioni afferenti le procedure del presente Avviso, avverranno esclusivamente via posta
elettronica certificata che il beneficiario dovrà obbligatoriamente indicare all’interno della domanda di
ammissione alle agevolazioni presentata. Le comunicazioni così inviate hanno valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione a cui fare riferimento è
Regione Molise – regionemolise@cert.regione.molise.it.
Per
eventuali
richieste
di
chiarimento
e’
possibile
scrivere
all’indirizzo
mail
contactcenter@regione.molise.it.
Per eventuali problemi tecnici relativi al caricamento sulla Piattaforma informatica Mosem scrivere ad
helpdeskmosem@molisedati.it.
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Allegati
Del presente Avviso pubblico sono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati;
1.
Allegato “A” Istanza di partecipazione (comprensivo di Mod. 01 Dichiarazione)
Allegato “B” Modello descrittivo delle forniture per il supporto alla didattica digitale
2.
3.
Allegato “C” Modello Informativa privacy
4.
Allegato “D” Atto di Adesione
Allegato “E” Richiesta Saldo
5.
Allegato “F” Relazione finale
6.
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UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

INSERIRE LOGO ISTITUTO
ALLEGATO “A”ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

REGIONE MOLISE
AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE
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All. “A”

ISTANZADIPARTECIPAZIONE
A cura del legale rappresentante
Il/La sottoscritto/a
nato/aa

il

residente in

via

CAP

C.F.

in qualità di legale rappresentante dell’Istituto

in riferimento all’Avviso pubblico di cui alla Determinazione Direttoriale
n.°

del

DICHIARA
CONSAPEVOLE DELLE DEGLI EFFETTI PENALI PER DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ
IN ATTI ED USO DI ATTI FALSI AI SENSI DEL L’ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, SOTTO
LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

-

che sono iscritti nel corrente anno scolastico n. ________alunni con disabilità e/o con disturbi
dell’apprendimento;

-

che sono iscritti nel corrente anno scolastico n. ________alunni che versano in condizione di disagio
sociale;

-

che il fabbisogno espresso è conforme a quanto indicato nella rilevazione effettuata dall’Ufficio
Scolastico Regionale, su indicazione della Regione Molise;

-

che le informazioni sopra esposte corrispondono al vero e sono supportate da idonea documentazione,
riferita ad ogni alunno, presente agli atti dell’Istituzione scolastica.

E CHIEDE

il finanziamento complessivo di € _______________ a valere sull’Avviso Pubblico sostegno alla didattica
digitale rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado e al primo biennio delle scuole secondarie di II grado
della Regione Molise, secondo quanto riportato in tabella:
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All. “A”

TIPOLOGIA 1FORNITUR
A

COSTO UNITARIO
IVA INCLUSA

QUANTITA’

COSTO TOTALE
IVA INCLUSA

TOTALE
COMPLESSIVO

Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui all’Avviso pubblico sopracitato, nessuna esclusa, si
intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e ricevute se trasmesse al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC):________.
PRESENTA
 Modello 01del presente Allegato – Autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti per la
partecipazione all’Avviso;
 Allegato “B” Modello descrittivo delle forniture per il supporto alla didattica digitale;
 Allegato “C” Modello Informativa privacy;
II/La sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e
s.m. e i. ed ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Data __________________________
Firma digitale del legale rappresentante

1

Si riportano i massimali di costo
- Importo per acquisto pacchetti didattici multimediali , max € 700,00 IVA inclusa;
- Importo per acquisto pc portatile, max € 600,00 IVA inclusa;
- Importo per acquisto tablet, max € 200,00 IVA inclusa;
- Importo per acquisto router con sim, max 200,00 IVA inclusa (abbonamento annuale);
- Importo per acquisto chiavette connessione internet, max 200,00 IVA inclusa (abbonamento annuale).
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UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO “B” MODELLO DESCRITTIVO DELLE FORNITURE PER IL SUPPORTO ALLA
DIDATTICA DIGITALE

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE
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Descrizione del beneficiario:
Denominazione:
Natura giuridica:
Codice fiscale
Sede legale: via ………………………………………….., n………
Città ………………………Prov……………. CAP………………….
Sede operativa : via ………………………………………….., n………
città ………………………………Prov……………. CAP………………….
Legale rappresentante:
Nome …………………. Cognome………………….

Referente per il finanziamento regionale:
Nome ………………………………………………………….. Cognome
…………………………………………………………..
e-mail/pec ……………………………
Tel. ……………………………………..

TIPOLOGIA DI FORNITURE RICHIESTE (barrare la voce che interessa)
□ Acquisto di pacchetti didattici multimediali per studenti con particolari disabilità o difficoltà di
apprendimento (autistici, BES/DSA, discalculici, etc);
□ Acquisto di attrezzature informatiche (pc portatili, tablet, etc) per gli studenti che versano in maggiore
condizione di disagio sociale;
□ Spese per la connessione a internet a banda larga, per gli studenti (chiavette, router, dispositivi mobili di
connessione, etc) che versano in maggiore condizione di disagio sociale.
IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA ________________________________________________

IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI FORNITURA RICHIESTA, INDICARE LE QUANTITA’ E
LE CARATTERISTICHE TECNICHE
□ Acquisto di pacchetti didattici multimediali per studenti con particolari disabilità
apprendimento (autistici, BES/DSA, discalculici, etc)

o difficoltà di

1
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N. _____________
CARATTERISTICHE:
IMPORTO IVA INCLUSA:_______________________________-

□ Acquisto di attrezzature informatiche (pc, tablet, etc) per gli studenti che versano in maggiore condizione di
disagio sociale
N. _____________
CARATTERISTICHE:

IMPORTO IVA INCLUSA:_______________________________-

□ Spese per la connessione a internet a banda larga, per gli studenti (chiavette, router, dispositivi mobili di
connessione, etc) che versano in maggiore condizione di disagio sociale.
N. _____________
CARATTERISTICHE:
IMPORTO IVA INCLUSA:_______________________________-

FINALITA’ DELL’INTERVENTO/OBIETTIVI ATTESI (MAX 30 RIGHE)

DESCRIZIONE DEI DESTINATARI: CARATTERISTICHE, ESIGENZE, ETC (MAX 40 RIGHE)
DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE DELLE FORNITURE AGLI
STUDENTI CHE VERSANO IN MAGGIORE CONDIZIONE DI DISAGIO (MAX 30 RIGHE)
DESCRIZIONE DEI MIGLIORAMENTI ATTESI (MAX 20 RIGHE)
Data
Firma digitale del legale rappresentante

2
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UNIONE EUROPEA
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INSERIRE LOGO ISTITUTO
ALLEGATO “C” MODELLO INFORMATIVA PRIVACY

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11347

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati, si desidera
comunicarLe che i dati personali da Lei conferiti saranno oggetto di trattamento in conformità alla normativa
sopra richiamata. A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Ente Regione Molise, con sede in Campobasso, via Genova, 11,
cap. 86100, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, quale Rappresentante legale (dati
di contatto disponibili sul sito www.regione.molise.it).
Per tutte le operazioni o insieme di operazioni connesse al trattamento dei dati dei Destinatari, il Responsabile
del Trattamento dei Dati come sopra indicato si avvale dei Soggetti attuatori/Beneficiari, ai sensi dell’art. 28,
comma 4 del Regolamento (UE) 2016/67. Nello specifico, il Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi
dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, è ………………………………., rappresentante legale
della società ………………………….. con sede legale in ……………………………………… (Email:
………………..; PEC: ……………………..; Telefono ………..……). Sono altresì responsabili del Trattamento
dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, le società/gli enti che, per conto
dell’Amministrazione o della società/ente, forniscono servizi di supporto alla gestione elettronica/informatica
dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del trattamento.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD - DPO), giusta deliberazione della
Giunta regionale n. 243 del 24 maggio 2018, pubblicata sul BURM n. 35 del 1° giugno 2018, sono: email:
dpo@regione.molise.it, telefono 0874 4291).
MODALITA’, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di
soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento risponde
all’esclusiva finalità di espletare tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui all’
AVVISO PUBBLICO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE.
Il trattamento dei dati ha pertanto come fondamento giuridico le disposizioni nazionali e regionali di attuazione
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con tutti i conseguenti atti, compresa la Decisione di approvazione del
Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020. Su tale base si richiede il consenso dell’interessato in
calce alla presente informativa.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte
dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza
l’impossibilità per lo stesso di accedere ai contributi di cui all’ AVVISO PUBBLICO SOSTEGNO ALLA
DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E
AL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679, si informa che Lei è tenuto a conferire dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”, ed in particolare il certificato relativo alla sua iscrizione al
collocamento speciale istituito ai sensi della Legge 68/99 e smi, recante l’indicazione della percentuale di
disabilità riconosciuta. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito
consenso, manifestato in calce alla presente informativa.
DESTINATARI DEI DATI
I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno
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essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità sopra descritta,
nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente
procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui all’AVVISO
PUBBLICO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
DELLA REGIONE MOLISE, e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse
all’attuazione e alla chiusura del Programma Operativo Molise FESR-FSE 2014-2020 FSE.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In
particolare:
✓ Il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso trattamento di dati
personali che lo riguardano;
✓ il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità degli stessi;
✓ il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca
✓ il diritto di proporre reclamo al garante della Privacy.
Letta l’informativa che precede,
□ esprimo il consenso
□ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate;
□ esprimo il consenso
□ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari di mie dati personali come sopra descritti e per
le finalità sopra indicate;
□ esprimo il consenso
□ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad altri destinatari, interno o esterni
all’Amministrazione, per le finalità sopra indicate.
Data e Firma digitale del legale rappresentante
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UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO “D” ATTO DI ADESIONE

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE

Il/La sottoscritto/a
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il

residente in

via

CAP

C.F.

in qualità di legale rappresentante dell’Istituto

PRESO ATTO
CHE

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n.____ del ___/__/2020 è stata attivata l’azione 8.4.1 del POR
Molise FESR – FSE 2014-2020;

-

Con D.Dn. ____del___/____/___ la Regione Molise ha approvato l’“Avviso pubblico sostegno alla didattica
digitale rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado e al primo biennio delle scuole secondarie di II
grado della regione Molise;

-

Con D.D n. ____del___/____/___ la Regione Molise h a ammesso a finanziamento la domanda presentata
da ______________;

-

prima della concessione del finanziamento l’Amministrazione ha effettuato le verifiche delle dichiarazioni
contenute nell’Allegato A all’Avviso, presentato in sede di istanza;

-

con D.Dn. ____del___/____/___ la Regione Molise h a concesso il finanziamento di €___________;

-

il presente Atto di Adesione disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna l’Istituto in relazione alla
proposta presentata ai sensi dell’ “Avviso pubblico sostegno alla didattica digitale rivolto alle scuole
primarie e secondarie di I grado e al primo biennio delle scuole secondarie di II grado della regione
Molise;

-

il presente Atto di Adesione costituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione della convenzione fra l’Istituto e
la Regione Molise.

Con la sottoscrizione del presente Atto di adesione, relativamente al finanziamento di € __________________ a
cui è stato attribuito il seguente CUP _____________
RICHIEDE

□

l’erogazione del 1° acconto (a titolo di anticipazione) pari al 90% dell’importo del finanziamento pari a €
_____________.
E SI IMPEGNA, AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, A:
a) rispettare integralmente quanto indicato nell’ “Avviso pubblico sostegno alla didattica digitale rivolto
alle scuole primarie e secondarie di I grado e al primo biennio delle scuole secondarie di II grado della
regione Molise” approvato con D.D. n.____ del__________;
b) realizzare le attività conformemente a quanto previsto nell’Avviso e di richiedere preventivamente
eventuali modifiche, che dovranno essere necessariamente autorizzate dal Servizio ____________;
c) sottoscrivere con gli studenti contratti di comodato d’uso gratuito per le forniture oggetto di
finanziamento regionale;
1
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d) non commercializzare i prodotti finanziati con il presente avviso;
e) utilizzare al termine dell’emergenza epidemiologica il materiale informatico, che resterà di proprietà, per
sostenere attività di rafforzamento delle competenze individuali nel corso dei successivi anni scolastici, o
come rafforzamento delle attività didattiche pomeridiane e di potenziamento;
f) indicare nella documentazione amministrativa e contabile il Codice Unico di Progetto (CUP);
g) osservare la normativa del codice degli appalti D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, la normativa comunitaria,
nazionale e regionale richiamata nell’Avviso pubblico nonché il proprio regolamento di Istituto;
h) mantenere un costante rapporto con la Regione Molise – Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014 – 2020 per il tramite del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione per appalti e
macroprocessi diversi dagli aiuti, che fornirà le necessarie indicazioni per il corretto svolgimento delle
attività;
i) rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto dall’art. 3
della Legge 13 Agosto 2010 n.136, e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente
dedicato (anche non in via esclusiva) su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il corso, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione
ai suindicati dati;
j) fornire tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale alimentando il sistema MoSEM adottato dalla Regione Molise per la gestione degli
avanzamenti progettuali attraverso la validazione e l’invio dei dati secondo le seguenti scadenze:

Bimestre di riferimento
1 gennaio – 28 febbraio
1 marzo – 30 aprile
1 maggio – 30 giugno
1 luglio – 31 agosto
1 settembre - 31 ottobre
1 novembre – 31 dicembre

Data ultima per la
validazione
e la trasmissione dati
10 marzo
10 maggio
10 luglio
10 settembre
10 novembre
10 gennaio

k) istituire il fascicolo di operazione contenente la documentazione di progetto in originale, ovvero in
formato elettronico, comunicare la sua esatta ubicazione, la sua manutenzione e custodia in sicurezza;
l) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dai regolamenti comunitari in
materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, in particolare a quanto
disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari),
dall’art. 115 del citato Regolamento e dalla normativa regionale di riferimento (POR Molise FESR - FSE
2014-2020 Strategia di Comunicazione);
m) conservare la documentazione relativa all’operazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del Reg
(UE) 1303/13 e a renderla disponibile su richiesta alla Commissione e alla Corte dei Conti Europea per un
periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali, di cui
all’art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese dell'operazione;
n) garantire alle strutture competenti della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione,
Autorità di Audit, Responsabile del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE per procedure di
appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti o soggetto diverso da lui incaricato, Responsabile Servizio
Rendicontazione, Controllo e Vigilanza), Autorità di Audit del Ministero dell’Economia e delle finanze
(IGRUE), dei Servizi ispettivi della Commissione UE, della Corte dei Conti e di tutti gli organismi
deputati alla verifica dell’utilizzo dei fondi SIE, l’accesso a tutta la documentazione amministrativa
(anche mediante estrazione di copie), tecnica e contabile, connessa all’operazione finanziata, nonché
l’accesso a tutti i documenti necessari alla valutazione del Programma agli esperti o organismi deputati
alla valutazione interna o esterna del POR Molise FESR FSE 2004-2020;
o) supportare il Responsabile del Trattamento dei Dati (Regione Molise) nelle operazioni connesse al
trattamento dei dati dei Destinatari, in qualità di beneficiario, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del
Regolamento (UE) 2016/67.
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE E DI ACCETTARE:

2
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-

che l’importo del finanziamento __________________ , a carico del POR Molise FESR – FSE 2014-2020,
ammonta complessivamente a € ___________ (euro___________);

-

verifiche in loco effettuate dagli Uffici regionali competenti ricadenti nel Servizio Supporto all’AdG del
POC Molise per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti del Primo Dipartimento e dal
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del Terzo Dipartimento

-

che il contributo sarà erogato dalla Regione dopo la sottoscrizione del presente atto, con provvedimento del
Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di gestione del POC Molise per procedure di appalto ed altri
macroprocessi diversi dagli aiuti del I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale, con le seguenti
modalità:
-

1° acconto (a titolo di anticipazione): pari al 90% dell’importo del finanziamento a seguito della
concessione del finanziamento, e dopo la sottoscrizione dell’atto di adesione;

-

Saldo finale: al termine della fase di acquisto e distribuzione del materiale informatico, a seguito di
presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa e l’assegnazione del materiale:
a) evidenza degli atti per l’acquisizione delle forniture (provvedimento, eventuale Ordine di Acquisto);
b) bolla/bolle di consegna delle forniture
c) fattura/e quietanzata/e relative alle forniture;
d) Relazione contenente la descrizione dei criteri di riparto delle forniture;
e) Piano di assegnazione delle forniture;
f) Copie dei contratti di comodato ad uso gratuito relativo al materiale informatico assegnato agli
studenti;
g) Relazione conclusiva descrittiva dell’intervento realizzato e dei cambiamenti attesi.

-

che l'erogazione del saldo finale è subordinata all'esito della verifica documentale.

-

che nel caso in cui vi sia difformità rispetto alla domanda approvata con riferimento ai contenuti e alle
finalità prescritte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, dal Manuale delle procedure
dell’Autorità di Gestione POC Molise 2014-2020 e del presente Atto di Adesione, la Regione Molise
procederà per il tramite del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione per appalti e macroprocessi diversi
dagli aiuti, alla revoca del finanziamento e/o all’applicazione delle rettifiche finanziarie previste dalla
vigente normativa comunitaria;

-

che la revoca del contributo comporterà l’obbligo di restituire le somme indebitamente ricevute comprensive
degli interessi maturati dalla data di concessione;

-

di essere unico responsabile delle finalità del finanziamento;

-

di essere altresì unico responsabile in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a
terzi;

-

di sollevare la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dalla distribuzione delle forniture in
comodato d’uso gratuito agli studenti;

-

che i dati personali forniti alla Regione Molise saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità
dell’intervento, la cui attuazione è disciplinata dal presente atto e per scopi istituzionali;

-

che i dati personali saranno trattati dalla Regione Molise per il perseguimento delle sopraindicate finalità in
modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e s.m. e i. al Regolamento UE 679/2016anche con l’ausilio di
mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Molise debba avvalersi di altri soggetti per
l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme
alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti
terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime;
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-

che per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alla vigente normativa comunitaria,
nazionale e regionale, nonché al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014-2020;

-

che per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, la validità, l’esecuzione, la risoluzione del presente
atto è competente in via esclusiva il Foro di Campobasso;

-

che il presente atto ha validità e produce i suoi effetti per tutta la durata dell’operazione a decorrere dalla
data di sottoscrizione, fermi restando gli obblighi richiamati e quelli prescritti dalla normativa comunitaria e
nazionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell’operazione.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione
Firma digitale del Legale rappresentante
________________________________________
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UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

Allegato “E” Richiesta Saldo

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE

RICHIESTA DI EROGAZIONE SALDO
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Spett.le
Regione Molise
Supporto all'ADG del POR FESR FSE
Molise 2014/2020 per appalti e
macroprocessi diversi dagli aiuti
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. ______________________
Via Genova, 11
86100 Campobasso
OGGETTO: RICHIESTA DI EROGAZIONE SALDO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato a ____________________ il, in
qualità di legale rappresentante de _________________________, Codice Fiscale __________________,
sede legale in ____________________, via _________________, n. _____ Prov. ________, CAP
___________, tel. _____________, fax ___________, e-mail _____________________,
in relazione al progetto cofinanziato dal POR FESR FSE Molise 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA
REGIONE MOLISE CUP___________________________
- ammesso a finanziamento con Determina Dirigenziale. n. _________ del_______________, a cui è stato
assegnato il CUP ____________________;
PREMESSO CHE
 in data _______________ il beneficiario rappresentato ha ricevuto in acconto, a titolo di anticipazione
l’importo pari a € __________, corrispondente al 90% dell’importo del progetto ammesso a finanziamento,
pari a € ______________ ;
DICHIARA



che l’importo complessivo richiesto , incluso il saldo finale a cui si riferisce la presente Domanda,
risulta essere pari a € ___________________;
DICHIARA

che:


mantiene, allo stato attuale, le condizioni che hanno portato al cofinanziamento del progetto da parte
del POR FESR Molise 2014-2020;



i dati di rendicontazione per la richiesta del saldo, della spesa quietanzata caricati sul sistema
informativo MoSEM, sono elaborati sulla base delle fatture o documenti contabili di valore
probatorio equivalente nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di cui al D.lgs
n.50/2016, normativa comunitaria, regolamento di Istituto, come stabilito nell’Avviso Pubblico;



i documenti giustificativi vengono archiviati e tenuti a disposizione conformemente all’art. 140 del
regolamento (CE) 1303/2013;



le informazioni relative alla spesa sono registrate in file informatici tenuti a disposizione dei servizi
competenti della Regione e della Commissione Europea;
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ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti per assicurare
la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al finanziamento attribuito per la realizzazione
dell’intervento in oggetto.
CHIEDE

l’erogazione del pagamento a titolo di saldo finale pari a €_____________, da erogare sul c/c bancario
intestato a ________________

aperto presso la Banca_____________, filiale di______________

codice IBAN:____________________.
Il beneficiario, infine
DICHIARA
di allegare sulla piattaforma MoSEM, i seguenti allegati:
a) Evidenza degli atti per l’acquisizione delle forniture (provvedimento, eventuale Ordine di
Acquisto);
b) bolla/bolle di consegna delle forniture;
c) fattura/e quietanzata/e relative alle forniture;
d) Relazione contenente la descrizione dei criteri di riparto delle forniture;
e) Piano di assegnazione delle forniture;
f) Copie dei contratti di comodato ad uso gratuito relativo al materiale informatico assegnato agli
studenti;
g) Relazione conclusiva descrittiva dell’intervento realizzato e dei cambiamenti attesi.
Data e luogo ....................…..........….
Il Legale rappresentante
Firmato digitalmente
………………………………………………….
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Allegato “F” Relazione finale

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE

RELAZIONE FINALE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________________________ prov.
_____

il

___________________

residente

a

________________________

prov.

______

in

via_________________________________ n._________ C.F. ______________________ in qualità di
Legale

Rappresentante

de

_________________________________________

con

sede

legale

in

_____________________ prov. _____ via_________________________________ n._________, telefono
_____________________, indirizzo di posta elettronica ______________________________________,
Codice CUP__________________________, Codice MoSEM__________________________.consapevole
delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito
negli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;

DICHIARA

Descrizione delle procedure di approvvigionamento delle forniture e delle attività svolte (max 100 righe)

Confrontare gli obiettivi raggiunti con quelli indicati nell’Allegato B presentato in sede di candidatura
(max 80 righe)

Descrizione dei miglioramenti dell’attività didattica e dei miglioramenti degli studenti (max 30 righe)

Descrizione dell’impatto dell’intervento in termini di inclusione sociale (max 30 righe)

Firma digitale del Legale rappresentante
_______________________________
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UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

INSERIRE LOGO ISTITUTO
ALLEGATO “MODELLO 01”
REGIONE MOLISE
AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE
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MODELLO 01:DICHIARAZIONE (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
A cura del legale rappresentante
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in

via

CAP

C.F.

in qualità di legale rappresentante dell’Istituto

Denominazione
C. F.

P. IVA

Sede legale in

via

CAP
in riferimento all’Avviso pubblico di cui alla Determinazione Direttoriale
n.°

del

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi
ai sensi del l’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:
INPS ______________ matricola _______________ sede di _______________
INAIL ______________ matricola _______________ sede di _______________
 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e
tasse;

INOLTRE
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DICHIARA
 che finanziamento indicato nell’istanza non è stato chiesto né ottenuto alcun altro
finanziamento pubblico;
 di impegnarsi a sottoscrivere l’ Atto di Adesione predisposto dalla Regione,;
 di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso pubblico regionale;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii
ed ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente
specificato nell’Avviso, che qui si intende integralmente trascritto;
 che tutte le informazioni contenute nell’ allegato B, corrispondono al vero.

II/La sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
D.lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. ed ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Data __________________________
Firma digitale del legale rappresentante
_____________________________
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 47 DEL 12-05-2020
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO 9 IV ASSE 7 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀMISURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA.
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS
N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RDO APERTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO
DELSERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI
ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI
DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA
COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE
DELLA PROCEDURA EDEGLI SCHEMI DEGLI ATTI DI GARA .
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESRFSE

NICOLA PAVONE

Campobasso, 12-05-2020

ATTO N. 47 DEL 12-05-2020
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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;
·
il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
· il Reg. (UE) n. 558 del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
VISTI altresì;
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.91 del 19/4/2016;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici;
il Decreto Legge n. 32/2019 “Sblocca cantieri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18
aprile 2019;
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, C(2018) 8984
del 19.12.2018 e C(2020) 1989 del 1.4.2020;
· 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, 5/2018 e n.1/2020 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
ATTO N. 47 DEL 12-05-2020
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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”;
OSSERVATO CHE:
· in seguito alla pandemia da COVID-19 (Coronavirus) il Governo nazionale ha emanato una serie
di provvedimenti (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – e i DPCM e i Decreti Legge
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 susseguitisi a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 fino al più recente DPCM 10 aprile),
volti a contenere il rischio del contagio, hanno comportato la chiusura di tutte le attività non essenziali;
·
in particolare già con DPCM 4 marzo 2020, si è disposta la chiusura dal 5 marzo 2020 di tutti i
servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, come pure la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università e le Istituzioni di
Alta Formazione;
OSSERVATO che:
·
la Commissione Europea Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione
nell’evidenziare il notevole incremento del rischio di esclusione sociale, che tale situazione comporta,
ha invitato gli Stati membri ad adottare ogni iniziativa utile ad arginare questa condizione di
emergenza;
PRESO ATTO che la regione con DGR n. 136 DEL 16.04.2020 ha disposto di:
·
approvare il Piano delle Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi che
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale
suddivise in cinque tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare i modelli organizzativi, per
fronteggiarel’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno alle famiglie; Sostegno ai lavoratori,
Inclusione Sociale; Sanità, finanziato per un importo complessivo di euro 57,7 milioni dalle fonti
finanziarie finora rinvenibili, ivi incluse le risorse disponibili del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e del
POC Molise 2014-2020, che concorrono anche all’attuazione dell’Accordo tra Governo e Regioni sulla
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 in via di definizione;
·
stabilire che il Piano potrà essere incrementato con ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili e che le assegnazioni e i meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano potranno subire
modifiche in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
·
stabilire che le azioni ricomprese nel Piano dovranno tener conto delle iniziative di sostegno già
messe in campo a livello nazionale, garantendo il necessario coordinamento e la non sovrapposizione;
· dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per gli adempimenti
conseguenti, ivi inclusi le riprogrammazioni successive che dovessero rendersi necessarie, gli
adeguamenti dei sistemi di gestione e controllo e i procedimenti amministrativi finalizzati alla definitiva
implementazione delle misure di accesso alle agevolazioni, conformemente alle procedure previste dal
Sistema di Gestione e Controllo, specificando che l’AdG potrà effettuare eventuali modifiche non
sostanziali alle assegnazioni e ai meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano in relazione allo
svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020, per rispondere in maniera
adeguata alla Pandemia in corso e sfruttare a pieno tutte le misure di flessibilità concesse dalla normativa
emergenziale nazionale e comunitaria, avvierà una riprogrammazione del POR nella quale, in riferimento
al caso di specie, procederà all’inserimento nell’Asse 7– Inclusione Sociale e lotta alla povertà della
Priorità di investimento 9 IV Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di Assistenza;
ACCERTATO con DGR n. 150 del 04.05.2020 si è disposto, tra l’altro, di:
1. attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 (Priorità di investimento 9 IV) Asse 7 – Inclusione
Sociale, nelle more della formalizzazione della riprogrammazione del POR FESR-FSE Molise 2014-20, ai
sensi dell’art. 2 del il Reg. (UE) n. 558/2020 ;
2. approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento “PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RdO
APERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI
ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN
SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA
COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”;
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3. assegnare per l’attuazione dell’intervento in questione la dotazione finanziaria iniziale complessiva pari a
€ 256.200,00, ponendo il finanziamento a carico del quadro finanziario dell’Asse 7 Inclusione Sociale del
POR Fesr-Fse Molise 2014-20 appostato sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli;
4. stabilire che la cornice di natura emergenziale nella quale è stato programmato l’Intervento, già oggetto
di approvazione essendo contenuto nel Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla
pandemia da "Covid-19" di cui alla DGR n. 136 del 16/04/2020, e la necessità che esso venga attuato con
estrema tempestività al fine di massimizzarne l’efficacia, possa consentire di derogaredal normale iter
programmatorio evitando di sottoporre le schede al vaglio del Tavolo tecnico interfondo poiché in questo
caso proprio la tipologia di verifica ad esso riservata (complementarietà, sinergia, e integrazione con le
strategie degli altri fondi di investimento) non risulta più necessaria;
5. notificare il 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 della procedura di
gara sulla base della scheda intervento approvata;
ACCERTATO che l’AdG per il tramite del Servizio Coordinamento programmazione comunitaria Fondo
FESR FSE, al fine di dare attuazione a quanto deliberato con la succitata DGR n. 150/2020 ha predisposto
la documentazione inerente la procedura di gara in questione (ivi compresi i pertinenti allegati),
richiedendo,così come disciplinato dal “Manuale delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020
(SIGECO) con n. 70636 del 07.05.2020 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. 71449 del 11.05.2020);
RILEVATO che il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 per la categoria Realizzazione di lavori pubblici
- Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiuti A REGIA
REGIONALE, all’interno del quale si inserisce il presente intervento dispone che il servizio deputato alla
gestione (RUP) sia il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri macroprocessi
diversi dagli Aiuti;
ACCERTATO E DATO ATTO che l’intervento in questione non si configura quale “aiuto di Stato”;
RITENUTO che come disposto dalla suindicata DGR n. 150/2020 le risorse necessarie alla copertura della
presente procedura di gara debbano essere poste a carico del quadro finanziario dell’Asse prioritario 7 del
POR FESR-FSE 2014-2020 per il valore complessivo di € 256.200,00, imputandone l’onere finanziario sui
pertinenti capitoli del Bilancio regionale es. 2020, e dando mandato al Direttore del Servizio Supporto
all’AdG del PO FESR-FSE in macroprocessi diversi dagli aiuti – RUP della procedura di gara ad effettuare
le conseguenti operazioni contabili, secondo le procedure in vigore;
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 che alla presente procedura di gara possa essere applicata la previsione introdotta dal
richiamato Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio a modifica del
Regolamento (UE) 1303/2013, Articolo 25 bis, in base alla quale “In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e
all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta dello Stato membro può essere applicato
un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo
contabile che corre dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma
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sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. […]”;
RITENUTO dover attribuire al Direttore del servizio “Supporto all’Autorità di gestione in materia di appalti e
altri macroprocessi diversi dagli aiuti “, l’assegnazione della responsabilità di budget per €. 256.200,00 a
valere sugli esercizi finanziari 2020/2021 sulla base del crono programma previsto, 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 FESR FSE Molise 2014-2020
Capitolo Quota UE

Capitolo Quota
Stato

Capitolo Quota Regione

ANNO 2020

199.266,00

0

0

ANNO 2021

56.934,00

0

0

256.200,00

RITENUTO individuare un operatore specializzato per l’esecuzione del servizio di teleassistenza in favore
di anziani soli o privi di adeguato supporto familiare ovvero di persone in situazione di disabilità residenti
nella Regione Molise nel periodo di emergenza collegata alla diffusione epidemiologica da covid-19”;
ATTESO che l’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, trattandosi della realizzazione di servizio data la
natura richiesta indivisibile, sia sotto il profilo della progettazione sia sotto quello della gestione;
CONSIDERATO che in relazione all’importo stimato a base di gara, come determinato nel Documento di
progettazione redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è
possibile procedere ad acquisire il servizio sulla piattaforma www.acquistinretepa.it nel rispetto delle soglie
previste dall’art. 35 del D.lgs n. 50/2016, non essendo previste opzioni di rinnovo, proroghe che
determinino il superamento di detta soglia comunitaria;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’acquisizione del servizio in esame attraverso il ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.A nel rispetto dei principi
di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;
PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui all’art. 36 (contratti sotto soglia) del Dlgs n.50/2016, postulano il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSULTATO lo strumento Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VERIFICATA l’iniziativa “SERVIZI”, categoria Servizi Sociali, nello specifico Servizi di Teleassistenza;
ATTESO CHE al contratto che sarà eventualmente concluso tra l’Amministrazione ed il Fornitore saranno
pertanto applicabili le Condizioni Generali di contratto relative al bando SERVIZI oggetto della RDO e che
l’Amministrazione ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere
con firma digitale, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di
Contratto e Condizioni Particolari di RDO;
VALUTATO opportuno, in ragione delle disposizioni contenute nel Manuale d’uso del Sistema di eProcurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata all’offerta
economicamente più vantaggiosa presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, fissare in un termine
di giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione della RdO il termine per la ricezione delle offerte;
RITENUTO di indire una procedura negoziata, con Richiesta di Offerta (RdO) aperta sul MePA per
l’acquisizione del servizio di teleassistenza in favore di anziani soli o privi di adeguato supporto familiare
ovvero di persone in situazione di disabilità residenti nella regione Molise nel periodo di emergenza
collegata alla diffusione epidemiologica da covid-19, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in conformità all’art. 95 del d.lgs. 50/2016;
PREDISPOSTI gli atti di gara relativi alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs
n.50/2016 da espletare mediante RdO aperta sul MePA nell’ambito dell’iniziativa Servizi, categoria Servizi
Sociali – servizi di teleasistenza per l’affidamento del servizio di teleassistenza in favore di anziani soli o
privi di adeguato supporto familiare ovvero di persone in situazione di disabilità residenti nella regione
Molise nel periodo di emergenza collegata alla diffusione epidemiologica da covid-19” comprensiva dei
pertinenti allegati (parte integrante e sostanziale del presente atto):
· Allegato 1 documento di gara unico europeo (DGUE); · Allegato 2 Patto di Integrità relativo
alla procedura negoziata;
· Allegato 3 Clausole di tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei
flussi finanziari”;
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· Allegato 4 Fac simile di dichiarazione;
· Documento di progettazione redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
· Capitolato tecnico;
· Disciplinare di gara;
e ritenuto di doverli approvare;
VISTO l’art.32 comma 2 del Dlgs n.50 del 18 aprile 2016;
RITENUTO di individuare il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed
altri macroprocessi diversi dagli Aiuti, Responsabile Unico del Procedimento (RUP della procedura di gara
in questione) ai sensi dell’art.31 del D.lgs n. 50/2016;
VALUTATO:
·
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,
·
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”;
VISTA
- la Legge Regionale 30 aprile 2020, n.1 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 2 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 2022”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.145 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 39, comma
10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio di
previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la Legge Regionale
n. 2 del 30 aprile 2020 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 4 maggio 2020 avente a d oggetto "Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma 10 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii..Determinazioni".
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della DGR n.150 del 04.05.2020 e per gli effetti approvare nell’ambito del POR
MOLISE 2014-2020, Asse 7 – Inclusione Sociale,la PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RdO APERTA SUL MEPA
PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O
PRIVI DI ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI
DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA
COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”; comprensivo dei relativi
allegati per un valore complessivo pari a €. 256.200,00 IVA inclusa,
· Allegato 1 documento di gara unico europeo (DGUE); Patto di Integrità relativo alla procedura
negoziata;
· Allegato 2 Patto di Integrità relativo alla procedura negoziata;
· Allegato 3 Clausole di tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei
flussi finanziari”;
· Allegato 4 Fac simile di dichiarazione;
· Documento di progettazione redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
· Capitolato tecnico;
· Disciplinare di gara;
(parte integrante e sostanziale del presente atto) del valore a base d’asta di €. 256.200,00 IVA
inclusa;
3. di stabilire che l’RdO è di tipo aperto nell’ambito dell’iniziativa Servizi, Servizi Sociali – servizi di
teleassistenza del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
4. di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016;
5. di individuare il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti, Responsabile Unico del Procedimento (RUP della procedura di
gara in questione) ai sensi dell’art.31 del D.lgs n. 50/2016, demandando allo stesso l’espletamento
degli adempimenti conseguenziali;
6. di dare atto che l’intervento in questione non si configura quale “Aiuto di Stato”;
7. di imputare l’onere finanziario della suddetta procedura di gara sui pertinenti capitoli del Bilancio
regionale es. 2020/2021, dando mandato al Direttore del Servizio Supporto all’AdG in materia di
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appalti ed altri macroprocessi diversi dagli Aiuti – RUP della procedura di gara ad effettuare le
conseguenti operazioni contabili, secondo le procedure in vigore;
8. di procedere all’attribuzione del budget, per singole quote come da seguente schema

POR FESR FSE Molise 2014-2020
Capitolo Quota UE

Capitolo Quota
Stato

Capitolo Quota Regione

ANNO 2020

199.266,00

0

0

ANNO 2021

56.934,00

0

0

256.200,00

9. di notificare ,per gli adempimenti di rispettiva competenza, il presente provvedimento a:
·
il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti;
· il Direttore del Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
10. 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;
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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DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

Regione Molise

Codice fiscale

00169440708

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs
n.50/2016 espletata mediante RdO aperta sul MePA per
l’affidamento del servizio di teleassistenza in favore di anziani
soli o privi di adeguato supporto familiare ovvero di persone
in situazione di disabilità residenti nella Regione Molise nel
periodo di emergenza collegata alla diffusione epidemiologica
da Covid-19.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):
CIG

CUP

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara.
Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A): INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[]

Partita IVA, se applicabile:

[]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro
numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile

[]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una micro-impresa, oppure un'impresa
piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un
laboratorio protetto, un'“impresa sociale" (9) o provvede
all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro
protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o
svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con
disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati

[…………....]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco
ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o possiede
una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell’art. 90 del Codice?

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la
sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte,
la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare
e firmare la parte VI.
Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se
pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della
certificazione

a)

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta
l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la
classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

c) […………..…]

a)

[………….…]

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
(8) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
(9) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
(10)
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
(6)
(7)
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L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di
selezione richiesti?
In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte
IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso

d) [ ] Sì [ ] No

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle
imposte,
o
fornire
informazioni
che
permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di
ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca
dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro?

e) [ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di
attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?
ovvero,

[ ] Sì [ ] No

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori
speciali?

[ ] Sì [ ] No

d)

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione
dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di
qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se
l’attestazione
di
elettronicamente, indicare:

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale
si riferisce l’attestazione:

c) […………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di
selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

qualificazione

è

disponibile

a)

[………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui
all’art. 90 del Codice o in possesso di attestazione di
qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000
euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata
da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non
compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme
ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.
In caso affermativo:
il
ruolo
dell'operatore
economico
nel
a) Specificare
raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di
cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma
1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di
compiti specifici ...):
b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla
procedura di appalto:

c)

Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento
partecipante:
Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori
economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni
oggetto del contratto.

d)

(11)

a): […………..…]

b): […………..…]
c): […………..…]

d): […………….]

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore
economico intende presentare un'offerta:

[]

11373

B): INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte
quanto necessario
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo

[…………….]

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C): INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si
intende avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]
[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e
presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico,
in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà
per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore).
Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle
informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un
proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove
pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Art. 80 del Codice)
A): MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Art. 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode(14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17).

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. g) art. 80,
comma 1, del Codice)

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura
penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza?

[ ] Sì [ ] No

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata
della pena accessoria della incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla
procedura d’appalto o concessione è:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la
pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo
comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia
dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del
codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo
comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere
a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena
principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla
durata della pena principale (articolo 80, comma 3 del Codice).

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o
della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la
relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati
all’art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi
di condanna,

b)

dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c)

se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la
durata della pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, art. 80 [ ],

(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, art. 80 [ ], motivi:[ ]

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L
300 dell'11.11.2008, pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati
membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).
Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta
decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20
(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7)?

11375

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole
fattispecie di reato?
2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
- hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1 e 2 l’operatore economico ha adottato misure
di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori illeciti o reati?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti
dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata:

(20)

[……..…]

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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B): MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Art. 80, comma 4, del Codice):
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?
In caso negativo, indicare:

Risposta:

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No
- [ ] Sì [ ] No
- [………………]
- [………………]

c1) [ ] Sì [ ] No
- [ ] Sì [ ] No
- [………………]
- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
– Tale decisione è definitiva e vincolante?
– Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.
– Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:
2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, ovvero il debito tributario
o previdenziale è comunque integralmente estinto, essendosi
l’estinzione, il pagamento o l’impegno perfezionati
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione
della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del
Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di
imposte, tasse o contributi previdenziali è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C): MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di
un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “SelfCleaning”, cfr. art. 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
ha risarcito interamente il danno?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

-

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
illeciti o reati?

11377

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni
oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una
delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del
Codice:
a)

fallimento

In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici ad eseguire i contratti già stipulati dall’impresa
fallita con l’autorizzazione del giudice delegato?
(articolo 110, comma 3, lettera a) del Codice) ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[……..…][…….…]

la partecipazione alla procedura di affidamento è stata
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5,
all’avvalimento di altro operatore economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria
[……..…]

b)

liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c)

concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d)

è ammesso a concordato con continuità aziendale

-

[ ] Sì [ ] No
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato (articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5,
all’avvalimento di altro operatore economico?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria
[……..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
ha risarcito interamente il danno?
-

si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
illeciti o reati?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[…]

(24) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
(25)
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

9

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

11378

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

[ ] Sì [ ] No

b) non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

D): ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g),
h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
n. 165/2001)
Sussistono con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma
3 D.Lgs. 50/2016 - - già indicati nell’Allegato A alla domanda di
partecipazione e dichiarazioni integrative - cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt.
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80,
comma 2, del Codice)?
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

Risposta:

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

1bis ha presentato nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non
veritiere Articolo 80, comma 5, lettera f bis)?

[ ] Sì [ ] No

1ter è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera f ter)?

[ ] Sì [ ] No

2)

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5,
lettera h)?
In caso affermativo:
indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità
o organismo di emanazione:

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3)

(26)

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
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la violazione è stata rimossa?

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

11379

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge
68/1999 indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro) [………..…][……….…][……….…]

5)

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

In caso affermativo:
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma,
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80,
comma 5, lettera l)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?

[ ] Sì [ ] No

Nei casi riportati nel precedente riquadro (Motivi di esclusione
previsti dall’articolo 80, comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del
Codice), in caso di risposta affermativa e se pertinente, l’operatore
economico ha adottato misure di autodisciplina o “Self-Cleaning”?

[ ] Sì [ ] No

6)

In caso affermativo, descrivere le misure adottate:

7)

L’operatore economico si trova nella condizione prevista
dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage
o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato
il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi
tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo operatore economico?

[………….…]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha
indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la
sezione  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A): IDONEITÀ (Art. 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità
1)

Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
2)

Risposta
[………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione): […………][……..…][…………]

Per gli appalti di servizi:
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

(27) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B): CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio:
esercizio:
esercizio:

[……]
[……]
[……]

fatturato:
fatturato:
fatturato:

[……]
[……]
[……]

[…]
[…]
[…]

valuta
valuta
valuta

e/o,
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
esercizio:
esercizio:
esercizio:

[……]
[……]
[……]

fatturato:
fatturato:
fatturato:

[……]
[……]
[……]

[…]valuta
[…]valuta
[…]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso (numero di esercizi, fatturato medio):
o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29) [……], [……] […] valuta
:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
3)

4)

Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico)
non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la
data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore
economico:

[……]

Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti
sono i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5)

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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C): CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art. 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […] Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari,
pubblici o privati(34):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione

2)

3)

4)

5)

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….….]

Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

importi

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(36) [ ] Sì [ ] No
delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la
qualità?

6)

7)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:
a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:
L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

a) [………..…]

b) [………..…]
[…………..…]

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come
previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

10) L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
11) Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

11383

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]
[…………]

[…………]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12) Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell’avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l’operatore dichiara che

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

(37) Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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D): SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Art. 87 del Codice)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:

[………..…] […………]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL C ODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato
i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a
presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai
(tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati
per l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli artt. 40 e 46 del DPR n. 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la Regione Molise ad accedere ai documenti complementari alle
informazioni, di cui ai punti precedenti del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura indicata nella PARTE I del
presente documento.

Il Documento deve essere firmato digitalmente

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il
pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Patto di integrità relativo alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs n.50/2016
espletata mediante RdO aperta sul MePA per l’affidamento del servizio di teleassistenza in favore di
anziani soli o privi di adeguato supporto familiare ovvero di persone in situazione di disabilità
residenti nella Regione Molise nel periodo di emergenza collegata alla diffusione epidemiologica da
Covid-19.
CIG _________ CUP______________
Il/La sottoscritto/a………………………………………………nato/a a…………………… il .../.../...,
residente in ........................................ Via ................................................................... codice fiscale
………...........………, nella qualità di …………………...................... dell’Impresa …………………, con
sede legale in ……………………............., codice fiscale ....................................., partita IVA n.
………………………………, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2010
DICHIARA
di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità che verrà sottoscritto, in
esito alla procedura di gara, fra Operatore aggiudicatario e Amministrazione committente, in conformità al
modello sotto riportato:
ART.1
Il presente Patto d’Integrità stabilisce la formale obbligazione della società, ai fini della partecipazione alla
gara in oggetto, e la stessa si impegna:
1. A conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto e/o al
fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
2. A segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o
addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
3. Ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura
di gara;
4. Ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto d’integrità e degli
obblighi in esso contenuti;
5. A vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
6. A denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in parola.
ART.2
La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente Patto d’integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni
della esclusione dalla gara o della risoluzione del contratto.
ART.3
Il contenuto del Patto d’integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso
l’eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde
formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Il Legale rappresentante
N.B. il presente Patto deve essere sottoscritto digitalmente, dal legale rappresentante della società
partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante
degli stessi e deve essere presentato unitamente all’offerta. La mancata consegna del presente patto
debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione della gara.
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Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs n.50/2016 espletata mediante RdO aperta sul
MePA per l’affidamento del servizio di teleassistenza in favore di anziani soli o privi di adeguato supporto
familiare ovvero di persone in situazione di disabilità residenti nella Regione Molise nel periodo di
emergenza collegata alla diffusione epidemiologica da Covid-19.
CIG _________CUP __________
Clausole di tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
Il/La sottoscritto ………………..…………………………… nato/a a …………………… prov. (…) il .../.../...,
residente in ………………. prov. (…), all’indirizzo ……………………………., codice fiscale ………….……,
nella qualità di …………… dell’impresa …………………, con sede legale in ……………, all’indirizzo
………………………… prov. (…), codice fiscale ………………………….. e partita IVA n.
………………………………,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti
finanziari dall’art. 3 della legge n° 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore
dell’Amministrazione in indirizzo,
DICHIARA
a. di ASSUMERE tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e
successive modifiche;
b. che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti relativi al contratto in oggetto sono i
seguenti: C/C BANCARIO/POSTALE N. _________________________ in essere presso
__________________________________
codice
IBAN
____________________________________________ intestato a __________________________________
c. che le persone delegate ad operare su questo conto:
1) Sig./sig.ra …………………………………………………………….. nato/a il ………………………..
a …………………………………… prov. (….) residente a ……………………………………………
prov. (…) in via……………………………………………………………………….. n. ………………
C.F. ……………………………………………………………………..;
2) Sig./sig.ra ……………………………………………………………. nato/a il ………………………..
a …………………………………… prov. (….) residente a ……………………………………………
prov. (…) in via ………………………………………………………………………. n. ………………
C.F. .……………………………………………………………………..;
d. che l’impresa …………………………………. utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alla
commessa, esclusivamente il conto corrente “dedicato” sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri
partner e fornitori.
Firma
Allegati: documento d’identità del sottoscrittore
N.B.
La dichiarazione deve essere reinserita a sistema firmata digitalmente.
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs n.50/2016 espletata mediante RdO
aperta sul MePA per l’affidamento del servizio di teleassistenza in favore di anziani soli o privi di adeguato
supporto familiare ovvero di persone in situazione di disabilità residenti nella Regione Molise nel periodo di
emergenza collegata alla diffusione epidemiologica da Covid-19.
CIG _________________________ CUP_____________________________

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a___________________________________________ Comune di ___________________________________
Provincia_______________________________ il ________________,
residente in ________________________________________ Provincia___________________________________
Via_____________________________________________________________ n. ______________,
CAP_________
in qualità di:_____________________________________ e legale rappresentante
dell’impresa
___________________________________________________________________________________
con sede legale
in_______________________________________________________________________________
Comune di ____________________________________________ Provincia_______________________________,
via ____________________________________________________________, n. ________ CAP_________
codice fiscale __________________________ e partita IVA n. ___________________________,
Posta elettronica Certificata (PEC) ________________________________________________________________,
con riferimento alla gara in oggetto indicata
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto e, consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci
e falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
DICHIARA

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11389

Modello di Dichiarazione

1. l’iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ____________, dal
_____________n. REA _________ ;
2. l’inesistenza nei confronti dell’impresa delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 18 aprile 2016, n.50, e
precisamente:
a. ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:













delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a] ;
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80
comma 1, lettera b] ;
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera
d] ;
delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ;

b. ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opere, ai sensi dell’art. 80 comma 3
del Codice, anche se tate emesse le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice nei confronti del
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
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semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
c. ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sono stati
emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;
d. ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;

e.

ai sensi dell’art. 80 comma 5:












di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a] ;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b] ;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione[Art. 80 comma 5, lettera c] ;
che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ;
di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5,
lettera e] ;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ;
di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere [Art. 80 comma 5, lettera f -bis];
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di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti [Art. 80
comma 5, lettera f -ter];
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g] ;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
[Art. 80 comma 5, lettera h] ;
di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non]
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] ;
la non la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l;

f. ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui
la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80
comma 5 del Codice e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti;
OPPURE

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
g. ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure d’appalto;
h. ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare):
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente,
in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le imprese
controllanti e/o le imprese controllate:
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Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
i. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se si
tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari
e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

Concorrente impresa individuale:
titolari _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice
soci __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Altre tipologie di società e consorzi
amministratori muniti di poteri di rappresentanza___________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
socio unico __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)________________________________
______________________________________________________________________________________
j.

dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della

legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;
k.

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa,

contenute nella documentazione di gara/progetto;
l.

dichiara che l’impresa, attraverso un proprio incaricato, ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le

circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulla sua
esecuzione;
m. dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguite le prestazioni a contratto;
n.

dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione
del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
o.

dichiara e attesta di aver effettuato un esame approfondito dell’appalto e di ritenerlo adeguato e certamente

realizzabile verso il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
p.

dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
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q.

ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le

comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;
Dichiara Inoltre:


che, ai fini del D.U.R.C. la Impresa individuale/società/consorzio/ente:

è iscritta/o all’INPS - SEDE di …………………………………………………….. con PC/matricola n.
…………………………………………….
e risulta regolare con il versamento dei contributi alla data …………………………………………;

 è assicurato/a all’INAIL - SEDE di:
…………………………………………………………………………………….. con Codice Ditta n.
………………………………………………………. e risulta regolare con il versamento dei premi e accessori
alla data: …………………………………………………

TIMBRO e FIRMA

___________________________________
N.B.
La dichiarazione deve essere reinserita a sistema firmata digitalmente dal legale rappresentante.
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UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

REGIONE MOLISE
Servizio coordinamento programmazione comunitaria fondo FESR-FSE del I° Dipartimento
della Presidenza della Giunta Regionale
Programma Operativo Regionale 2014-2020
(Obiettivo Tematico 9)
Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà
Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di Assistenza

DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE
(art. 23, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016
ESPLETATA

MEDIANTE

RdO

APERTA

SUL

MEPA

PER

L’AFFIDAMENTO

DELSERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI
ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI
DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA
COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
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Il presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia di progettazione dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile
2016 – Suppl. Ordinario n. 10), entrato in vigore il 19 aprile 2016. In particolare, esso dà attuazione
al disposto dell’art. 23, comma 15 del citato decreto legislativo che di seguito si riporta: “Per
quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa
del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il
calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei
servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche,
l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che
possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare
alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il
divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli
di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a
quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.”
Il documento è suddiviso nelle seguenti 5 sezioni:
1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
3. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
5. Capitolato tecnico, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi
che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di
variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione
delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la
modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di
modifica sostanziale.
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Sezione 1. - Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
L’attuale situazione di emergenza rispetto al coronavirus può essere fonte di disagio psicologico per buona
parte della popolazione, che è costretta in isolamento. Il trauma viene definito come un evento che ha
caratteristiche tali da interrompere la continuità normalmente avvertita da un soggetto. Considerando questa
definizione di trauma e tutti gli elementi a cui fa riferimento, è evidente che il particolare momento che
stiamo attraversando ha tutte le caratteristiche per essere definito come tale. La pandemia di coronavirus e i
provvedimenti messi in atto per fronteggiare il contagio hanno cambiato la nostra routine giornaliera,
costringendoci a rivedere le nostre abitudini, i nostri schemi di comportamento consueti. Tale situazione,
almeno secondo le previsioni del Governo e destinata a protrarsi, anche se con modalità diverse ancora per
diverso tempo. L’isolamento forzato, imposto per ragioni di necessità incide pesantemente sul vissuto
emotivo e psicologico. Per chi non vive in famiglia, ma piuttosto da solo, la limitazione dei contatti e delle
uscite si traduce in un isolamento totale, solo in parte alleviato ove possibile dall’utilizzo di quelle
applicazioni che consentono il contatto visivo. Non si possono ricevere visite, non si può organizzare
un’uscita con parenti e o conoscenti. Ci si sente tagliati fuori da una rete di relazioni che è fondamentale per
ogni essere umano.
In generale, ma soprattutto quando si verificano situazioni di emergenza, come quella che stiamo vivendo
con l’epidemia da Covid-19, i cittadini che soffrono di più l’isolamento sociale, cioè coloro che sono privi
del sostegno di reti familiari, amicali e di vicinato, diventano ancora più fragili e bisognosi di un sostegno.
Quando si vive da soli gli effetti dell’ansia e della preoccupazione si fanno sentire maggiormente, perché le
occasioni per confrontarsi e sfogarsi con qualcun altro sono inferiori a quelle di chi magari vive in famiglia.
Stando soli a casa si hanno meno stimoli e meno scambi interpersonali, la mente viaggia e potrebbe
cominciare ad andare su pensieri negativi, su fantasie che ingigantiscono una realtà che già oggi si presenta
difficile e complessa. A questo si aggiunge l’infinito bombardamento di notizie sull’emergenza sanitaria. In
tutti i telegiornali, sui social media, nei video e blog sul web, si parla quasi esclusivamente di questo. Le
informazioni sono troppe e questo potrebbe generare nelle persone ancora più confusione.
Queste situazioni di isolamento non sono sempre correlate a situazioni di disagio economico e quindi per la
maggior parte possono non essere conosciute ai Servizi sociali.
In considerazione di quanto sopra e facendo riferimento a quanto contenuto nei provvedimenti già emanati
dal Governo e in relazione alle indicazioni di intervento promosse dall’Unione Europea, la Regione Molise
intende attivare un servizio di telefonia sociale (teleassistenza) in favore di tutti coloro che sono privi di un
adeguato supporto familiare, che si trovano in condizione di auto isolamento.

L’individuazione dei destinatari sarà curata con il coordinamento del Servizio Regionale
competente attraverso il supporto dei Comuni/ATS che e dell’operatore economico aggiudicatario.
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L’intervento sarà attuato mediante l’individuazione di un operatore economico altamente
qualificato, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici mediante una RDO
aperta sotto soglia, ai sensi dell’art,36 comma 2 lettera b) del D.lgs n.50/2016.
L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, trattandosi della realizzazione di servizio data la natura
richiesta indivisibile, sia sotto il profilo della progettazione sia sotto quello della gestione.

Sezione 2. - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di
cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
I servizi che saranno resi dal gruppo di lavoro sono di natura intellettuale. Per gli stessi non è quindi
prevista la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. n.
81/2008 e gli oneri relativi possono assumersi pari a zero, ex comma 3-bis dell'articolo di legge
citato.
Sezione 3. - Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e Sezione 4. - Prospetto economico degli oneri
complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi
Il valore complessivo dell’appalto non può superare l’importo di €210.000,00 (euro
duecentomila/00) oltre IVA, e verrà finanziato con risorse del POR Molise FESR - FSE 2014/2020,
Priorità di investimento 9 IV - Asse 7 Inclusione Sociale e lotta alla povertà Misure per l’inclusione
sociale e accesso ai Servizi di Assistenza, come previsto dal Piano Pandemia Covid-19 -Azioni
integrate di sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie, approvato con Deliberazione di
Giunta regionale n. 136 del 16/04/2020.
Il servizio avrà una durata di 9 mesi a decorrere dal giorno successivo a quello di stipula della RdO.
Il servizio di telefonia sociale (teleassistenza) è programmato fino a marzo 2021, termine stimato
dall’OMS per il ritorno alla normalità.
La stima del costo del gruppo di lavoro da impiegare per ciascun si è basata su dati storici per
servizi corrispondenti e/o analoghi affidati dalla Regione Molise altre negli ultimi cinque anni,
nonché dei ribassi d’asta.
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Tale costo è stato dunque calcolato sulla base delle seguenti voci di costo di figure professionali da
impiegare, rapportate alla tipologia di attività da svolgere nell’ambito del servizio:
a) n. 1 capo progetto: 10 anni di esperienza nella gestione di servizi di teleassistenza;
N. giornate previste: 50
Costo/giornata: € 300,00
Costo previsto: € 15.000,00
b) n. 1 responsabile scientifico (psicologo) con almeno 5 anni nella gestione di servizi svolti a
favore di soggetti in condizioni di fragilità;
N. giornate previste: 30
Costo/giornata: € 250,00
Costo previsto: € 7.500,00
c) n. 1 responsabile operatori: 7 anni di esperienza nelle gestione di risorse umane di cui
almeno 5 di gestione specifica di operatori impegnati nell’erogazione di servizi di
teleassistenza;
N. giornate previste: 180
Costo/giornata: € 160,00
Costo previsto: € 28.800,00
d) n. 6 risorse (operatori) con esperienza pluriennale in servizi analoghi.
N. giornate previste: 180 per risorsa
Costo/giornata: € 120,00
Costo previsto per risorsa: € 21.600,00
Importo complessivo n. 6 operatori telefonici € 129.600,00
Il costo stimato per le figure professionali per l’espletamento del servizio è pari a € 180.900,00 in
relazione alle giornate/persona che devono intendersi articolate in n. 8 ore lavorative.
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Le ulteriori componenti che hanno contribuito alla determinazione della base d’asta sono
l’incidenza delle spese generali e dell’utile di impresa, di seguito riportati:
Spese generali (10% sul totale voci di costo): € 18.090,00
Utile di impresa (5% sul totale voci di costo): € 9.045,00
Totale a base d’asta € 208.035,00 è arrotondato ad € 210 .000,00 oltre IVA.
Sezione 5. - Capitolato tecnico, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti
minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di
variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la
modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di
modifica sostanziale
Si veda il Capitolato tecnico.

Luogo e data

Il Responsabile del procedimento
(______________)
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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016
ESPLETATA MEDIANTE RdO APERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO
SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ
RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA COLLEGATA
ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
CIG _______________________
CUP_______________________

CAPITOLATO TECNICO
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CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA
L’attuale situazione di emergenza rispetto al coronavirus può essere fonte di disagio psicologico per buona parte
della popolazione, che è costretta in isolamento. Il trauma viene definito come un evento che ha caratteristiche
tali da interrompere la continuità normalmente avvertita da un soggetto. Considerando questa definizione di
trauma e tutti gli elementi a cui fa riferimento, è evidente che il particolare momento che stiamo attraversando ha
tutte le caratteristiche per essere definito come tale. La pandemia di coronavirus e i provvedimenti messi in atto
per fronteggiare il contagio hanno cambiato la nostra routine giornaliera, costringendoci a rivedere le nostre
abitudini, i nostri schemi di comportamento consueti. Tale situazione, almeno secondo le previsioni del Governo
e destinata a protrarsi, anche se con modalità diverse ancora per diverso tempo. L’isolamento forzato, imposto
per ragioni di necessità incide pesantemente sul vissuto emotivo e psicologico. Per chi non vive in famiglia, ma
piuttosto da solo, la limitazione dei contatti e delle uscite si traduce in un isolamento totale, solo in parte
alleviato ove possibile dall’utilizzo di quelle applicazioni che consentono il contatto visivo. Non si possono
ricevere visite, non si può organizzare un’uscita con parenti e o conoscenti. Ci si sente tagliati fuori da una rete
di relazioni che è fondamentale per ogni essere umano.
In generale, ma soprattutto quando si verificano situazioni di emergenza, come quella che stiamo vivendo con
l’epidemia da Covid-19, i cittadini che soffrono di più l’isolamento sociale, cioè coloro che sono privi del
sostegno di reti familiari, amicali e di vicinato, diventano ancora più fragili e bisognosi di un sostegno.
Quando si vive da soli gli effetti dell’ansia e della preoccupazione si fanno sentire maggiormente, perché le
occasioni per confrontarsi e sfogarsi con qualcun altro sono inferiori a quelle di chi magari vive in famiglia.
Stando soli a casa si hanno meno stimoli e meno scambi interpersonali, la mente viaggia e potrebbe cominciare
ad andare su pensieri negativi, su fantasie che ingigantiscono una realtà che già oggi si presenta difficile e
complessa. A questo si aggiunge l’infinito bombardamento di notizie sull’emergenza sanitaria.

In tutti i

telegiornali, sui social media, nei video e blog sul web, si parla quasi esclusivamente di questo. Le informazioni
sono troppe e questo potrebbe generare nelle persone ancora più confusione.
Queste situazioni di isolamento non sono sempre correlate a situazioni di disagio economico e quindi per la
maggior parte possono non essere conosciute ai Servizi sociali.
1
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In considerazione di quanto sopra e facendo riferimento a quanto contenuto nei provvedimenti già emanati dal
Governo e in relazione alle indicazioni di intervento promosse dall’Unione Europea, la Regione Molise intende
attivare un servizio di telefonia sociale (teleassistenza) in favore di tutti coloro che sono privi di un adeguato
supporto familiare.
L’individuazione dei destinatari sarà curata, con il coordinamento del Servizio Regionale competente, attraverso
una stretta interazione tra Comuni l’operatore economico aggiudicatario.
1) OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di Telefonia Sociale è un servizio finalizzato a limitare la condizione d'isolamento nella quale i
cittadini, come di seguito individuati, possono trovarsi per situazioni tanto di disagio ambientale e socioeconomico, quanto in precarie condizioni di salute. Il servizio tende a limitare il rischio di emarginazione
sociale, condizione che spesso caratterizza gli anziani anche autosufficienti ed autonomi, orientandoli e fornendo
informazioni che favoriscano la continuità delle relazioni sociali e la comunicazione con il sistema dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali.


La gestione degli utenti

Il servizio è diretto a persone (anziani, persone sole, persone in condizioni di disagio sociale) residenti nel
territorio molisano o costretti nello stesso per le esigenze legate all’emergenza Coronavirus.
Esso tende a creare un rapporto umano tra il cittadino e l’operatore o gli operatori che lo seguono e lo assistono.
In particolare, questi ultimi devono tendere a stabilire un rapporto in grado di rompere l’isolamento e la
solitudine che di solito affliggono le persone anziane, specie se non più autosufficienti, ma che in questo periodo
di isolamento sociale possono estendersi anche ad altri soggetti di deversa età e di differenti condizioni sociali.
L’interazione costante utente-operatore/i deve è finalizzata a trasmettere agli utenti l’esistenza di uno spazio
protetto dove essere accolti, ascoltati e capiti.
Gli operatori avranno cura di registrare, in una specifica scheda utente, tutte le interazioni con i singoli cittadini
così da poter costruite quel quadro sociale utile per le valutazioni necessarie alla gestione delle interazioni
successive.
E’ compito degli operatori informare correttamente e tempestivamente gli utenti circa le disposizioni sulla
mobilità e le prescrizioni da seguire che, nel periodo di gestione del servizio, saranno emanate dal Governo o
dagli organi territoriali competenti.
Al termine di ogni interlocuzione l’operatore concorda con l’utente un nuovo appuntamento telefonico secondo
le esigenze di quest’ultimo.
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Spetta al responsabile del servizio (capo progetto) organizzare gli operatori in modo tale da garantire agli utenti
la possibilità di essere ascoltati nei giorni e negli orari di loro gradimento.
Qualora durante l’interazione con l’utente, l’operatore individui una situazione che necessita di approfondimento
o di attenzione, provvede a coinvolgere lo psicologo per la definizione del percorso di confronto-supporto più
opportuno. E’ cura dello psicologo, sulla base di quanto emerge dalla scheda utente, valutare un eventuale
segnalazione ai servizi sociali del Comune di riferimento.
Qualora l’utente, in qualunque momento della gestione del servizio, ritenga di non avere più necessità del
servizio è libero di rinunciarci. Il responsabile del servizio al contempo provvederà a segnalare la rinuncia alla
Regione e ad inserire nel programma di ascolto l’utente che risulti primo nella lista d’attesa o graduatoria fornita
dalla Regione.


L’individuazione degli utenti

Il servizio è diretto a 500 persone, come sopra indicate.
Il Servizio regionale “ Programmazione politiche sociali” competente per materia, redigerà, con il supporto degli
ATS, l’elenco dei destinatari del servizio da fornire , prima dell’avvio del servizio, all’operatore economico
aggiudicatario della procedura.
Il concorrente in sede di offerta tecnica proporrà un fac-simile dell’informativa sulla privacy con il relativo
modello di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del GDRP, da fare sottoscrivere agli utenti del Servizio.


I termini del servizio

Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
Ogni utente dovrà essere “ascoltato”, compatibilmente con le esigenze espresse dallo stesso, almeno 3 volte a
settimana e per il tempo necessario alla gestione della singola interazione (almeno dieci minuti).
2) OUTPUT ATTESI
L’affidatario programmerà e realizzerà tutte le attività oggetto del Servizio secondo quanto indicato nell’offerta
tecnica. Ai fini del monitoraggio dell’andamento del servizio l’aggiudicatario dovrà presentare:
 dopo un mese dall’avvio del servizio, l’elenco dei destinatari assistiti mediante il servizio di telefonia
sociale;
 due rapporti trimestrali intermedi entro 15 giorni dal termine di ciascun trimestre;
3
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 un Rapporto finale, entro 15 giorni dal termine del servizio.
Nei rapporti dovranno essere indicate e descritte tutte le informazioni utili alla Regione per la valutazione
dell’efficacia del servizio oltre che dell’andamento dello stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo n. di
chiamate effettuate, durata delle chiamate, particolari esigenze rilevate, etc).
Negli stessi dovranno essere indicati anche gli elementi necessari alla determinazione dell’impegno del gruppo
di lavoro, nel trimestre di riferimento.
3) GRUPPO DI LAVORO
L’affidatario svolgerà le attività oggetto del Servizio mediante un gruppo di lavoro specializzato, composto da
figure professionali idonee a garantire la piena realizzazione di tutto quanto richiesto e offerto.
La composizione specifica di tale gruppo, che opererà coordinandosi con le strutture regionali di riferimento, è
rimessa alla progettazione del concorrente. In ogni caso, il gruppo di lavoro dovrà ricomprendere figure
professionali in possesso delle seguenti caratteristiche minime:
a) n. 1 capo progetto con almeno 10 anni di esperienza nella gestione di servizi di teleassistenza;
b) n. 1 responsabile scientifico (psicologo) con almeno 5 anni nella gestione di servizi svolti a favore di
soggetti in condizioni di fragilità;
c) n. 1 responsabile operatori con almeno 7 anni di esperienza nella gestione di risorse umane di cui almeno
5 di gestione specifica di operatori impegnati nell’erogazione di servizi di teleassistenza;
d) n. 6 risorse (operatori) con esperienza pluriennale in servizi analoghi.
I requisiti richiesti per le risorse dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta. I curricula dovranno essere resi all’Amministrazione Regionale mediante il formato standard
europeo e dovranno riportare con precisione, tra le altre cose, le esperienze lavorative pregresse, evidenziandone
contesto, ruolo e durata. Le dichiarazioni ivi contenute dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000. Ai curricula dovranno, inoltre, essere allegate le fotocopie dei documenti di identità
dei sottoscrittori in corso di validità.
Il gruppo di lavoro indicato dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta non può essere modificato né nel
numero complessivo dei componenti né nelle persone dei singoli componenti. Qualora nel corso della durata
contrattuale l’aggiudicatario dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro,
deve formulare specifica e motivata richiesta scritta alla Stazione Appaltante, indicando i nominativi dei
componenti da sostituire e di quelli che intende proporre in sostituzione, unitamente alla produzione di specifico
curriculum. Qualora la professionalità sostituenda non presenti le caratteristiche tecnico/professionali dell’unità
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sostituita, detto avvicendamento si intenderà improponibile e, pertanto, non sarà validato dall’Amministrazione
Aggiudicatrice.
4) DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio ha una durata di nove mesi a decorrere dal giorno successivo la data di stipula della presente RdO.
5) VALORE DELL’APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto è pari a € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) oltre IVA, e verrà
finanziato con risorse a valere del POR FSE 2014/2020, Priorità di investimento 9 IV - Asse 7 - Inclusione
Sociale e lotta alla povertà Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di Assistenza.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e considerata la tipologia di servizio e delle relative
attività, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto nella presente
procedura di gara non sussiste l’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 del medesimo decreto. Pertanto, i costi per la
sicurezza sono valutati in euro 0,00 (zero/00).
6) MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Il corrispettivo contrattuale verrà erogato sulla base di fattura elettronica, con le quote di seguito riportate:
•

30% dell'importo contrattuale alla consegna del Rapporto intermedio relativo al primo trimestre di
attività;

•

30% dell'importo contrattuale alla consegna del secondo Rapporto intermedio relativo al secondo
trimestre di attività;

•

residuo, a saldo, in base a quanto contenuto nel Rapporto finale approvato dal responsabile del
procedimento.

I pagamenti, intermedi e a saldo, saranno autorizzati, su presentazione e previa positiva verifica, anche ai fini
dell’applicazione delle penali, della documentazione indicata al paragrafo 2) output attesi, secondo quanto sarà
specificato nel Documento di Stipula della RdO, così come generato dalla piattaforma www.acquistinretepa.it.
A seguito dell’avvenuta verifica della documentazione trasmessa, la Regione rilascerà il nulla osta alla
fatturazione collegata al trimestre di riferimento.
7) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

5
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L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e a tale scopo dovrà comunicare all’Amministrazione gli
estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, le generalità
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

6
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REGIONE MOLISE
Servizio coordinamento programmazione comunitaria fondo FESR-FSE del I° Dipartimento della
Presidenza della Giunta Regionale
Programma Operativo Regionale 2014-2020
(Obiettivo Tematico 9)
Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà
Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di Assistenza
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016
ESPLETATA MEDIANTE RdO APERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO SUPPORTO
FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI NELLA
REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
CIG
CUP

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 OGGETTO
1
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La Regione Molise esperisce una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs n. 50/2016, con
Richiesta di Offerta (RdO) aperta attraverso il MePA per l’acquisizione del Servizio di Teleassistenza in
favore di anziani soli o privi di adeguato supporto familiare ovvero di persne in situazione di disabilità
residenti nella Regione Molise nel periodo di emergenza collegata alla diffusione epidemiologica da Covid19.
Art. 2 VALORE DELL’APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto

è di € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) oltre IVA e verrà

finanziato con risorse a valere del POR MOLISE FESR - FSE 2014/2020, Asse 7 - Priorità di investimento
_9IV_ , come previsto dal Piano Pandemia Covid-19 -Azioni integrate di sostegno alle imprese, ai lavoratori
e alle famiglie, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 16/04/2020.
L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, trattandosi della realizzazione di servizio data la natura richiesta
indivisibile, sia sotto il profilo della progettazione sia sotto quello della gestione.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 e considerata la tipologia di servizio e delle relative
attività, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto nella presente
procedura di gara non sussiste l’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 del medesimo decreto. Pertanto, i costi
per la sicurezza sono valutati in euro 0,00 (zero/00).
Resta comunque onere di ciascun operatore economico, relativamente ai costi della sicurezza afferenti
all’esercizio della propria attività, di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.

Art. 3 DURATA
I servizi corrispondenti avranno una durata di 9 mesi a decorrere dal giorno successivo a quello di stipula
della RdO.
Art. 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
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Procedura telematica gestita tramite il sistema del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) – www.acquistinretepa.it – con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 6.
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. Specifiche
e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nei Manuali d’uso
messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione
Guide e Manuali.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In
caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara,
queste ultime prevarranno.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento (RUP) è, il Dirigente del
Servizio _________________________, Dott. _____________.
Per chiarimenti relativi ad elementi amministrativi e tecnici della presente procedura dovrà essere utilizzato
l’area “COMUNICAZIONI” relativa alla Richiesta di Offerta (RdO).
Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla procedura è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
I soggetti concorrenti dovranno dichiarare di essere esenti dalle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti devono essere posseduti, dichiarati ed attestati:
- Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre;
- Per i consorzi tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle singole
imprese designate quali esecutrici;
- Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati;
- Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da ognuna delle imprese raggruppate.
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Per la comprova del requisito l’Amministrazione acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
3
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amministrazioni, tramite gli elementi a ciò indispensabili previamente indicati dall’operatore economico,
mediante l’allegata modulistica, per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
-

fatturato globale riportato dall’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data
di pubblicazione del bando non inferiore ad € 400.000,00 IVA esclusa;

Requisiti di capacità tecnica e professionale
1) iscrizione al MePA nell’iniziativa Servizi – categoria Servizi Sociali, nello specifico Servizi di
Teleassistenza;
2) incarichi per l’espletamento di servizi corrispondenti e/o analoghi a quelli oggetto del capitolato
prestazionale, per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore all’80 % dell’importo posto a
base d’asta (IVA esclusa) svolti nell’ultimo triennio dalla pubblicazione della RdO.
Documenti per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese:
A pena di esclusione dalla gara, le imprese facenti parte del raggruppamento saranno tenute a:
- indicare l’impresa mandataria;
- dichiarare formalmente che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno
alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- specificare le parti dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio.
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio di partecipare anche in forma
individuale.
In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotta copia scannerizzata dell’atto costitutivo:
solo in tal caso l’Offerta Economica potrà essere sottoscritta dalla sola impresa mandataria. In caso di
consorzio stabile, dovrà essere prodotto in copia scannerizzata l’atto costitutivo.
ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio in base ai criteri di
seguito descritti:
Offerta Tecnica punteggio max. 80/100
4
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Offerta Economica punteggio max. 20/100
Offerta Tecnica - criteri di valutazione
La valutazione delle offerte tecniche presentate verrà sottoposta ad esame secondo i criteri ponderali sotto
indicati:

CRITERIO

PUNTEGGIO

SOTTOCRITERIO

MASSIMO

Conoscenza del contesto

10

Completezza ed adeguata articolazione

CODICE
a
b

delle attività previste nell'offerta rispetto
Qualità del
progetto

alle
esigenze

rappresentate

nel

capitolato

(escluso il profilo della rispondenza ed
(Punti max 25)

15

efficacia delle soluzioni operative e
metodologiche
l'erogazione

individuate
dei

servizi,

in

per
quanto

considerato al successivo criterio D)
Modello
organizzativo
(Punti max 25)

Tempi di attivazione del servizio

10

c

15

d

Rispondenza ed efficacia delle soluzioni
operative e metodologiche individuate per
l'erogazione dei servizi richiesti

Caratteristiche
curricolari delle
risorse
professionali

Esperienza delle risorse professionali nel
complesso

22

e

(Punti max 22)
Strumenti proposti per il monitoraggio dei servizi
(Punti max 3)

3

f

5

g

Servizi aggiuntivi proposti finalizzati al perseguimento della
maggiore efficacia delle attività richieste

5
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(Punti max 5)
Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione, migliorare la leggibilità della motivazione e
mantenere il suddetto rapporto teorico fra elementi tecnici (massimo 80 pp) ed elemento prezzo (massimo 20
pp) la Commissione giudicatrice opererà come segue.
Per ciascun elemento specifico di valutazione, individuato nella suestesa tabella ai codici da a a g, verrà
espresso un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra 6 giudizi predeterminati; a ciascuno di tali giudizi
corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da
utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.
Tali giudizi sintetici e i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoestesa tabella.

Giudizio

Coefficiente

Completamente inadeguato o non valutabile

0

Molto inadeguato

0,2

Insufficiente

0,4

Sufficiente

0,6

Buono

0,8

Ottimo

1

Qualora la Commissione giudicatrice lo ritenesse necessario, potrà assegnare coefficienti intermedi (ad es.:
buono / ottimo, coefficiente 0,9).
Per ogni offerta e per ciascun elemento di valutazione verrà dunque assegnato un valore risultante dal
prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0 a 1), come da tabella suestesa, e il peso
attribuito all'elemento di valutazione in esame.
Per ogni offerta, la somma di tali valori costituirà il valore di riferimento complessivo dell'offerta medesima.
Offerta Economica
Le offerte economiche devono essere espresse in ribasso sull’importo posto a base d’asta secondo la formula
lineare alla migliore offerta (interdipendente).
Per la valutazione delle offerte si procederà come segue:
6
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- all’offerta il cui prezzo proposto risulta il più vantaggioso per la Stazione appaltante, verrà assegnato il
punteggio massimo di 20 pp;
- a ciascuna altra offerta verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante dall’applicazione della
seguente formula:
LINEARE ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE)
PE = PEmax x (BA-P) / (BA-Pmin)
Dove:
PEmax = massimo punteggio attribuibile;
BA = Prezzo a base d’asta (valore soglia) solo in caso di formula espressa in funzione di P
(P) = prezzo (valore) offerto dal concorrente
(Pmin): prezzo più basso tra quelli offerti in gara
Art. 7 MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE
L’offerta e la relativa documentazione devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico
attraverso la piattaforma MePA.
La redazione dell’offerta deve avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata
del MePA, che consentono di predisporre:
1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli
adempimenti del concorrente per partecipare alla presente procedura contenente gli allegati:
A) Allegato 1 “DGUE”. Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’Impresa/procuratore speciale. In caso di R.T.I. o consorzi, ciascuna impresa del Raggruppamento
deve presentare un D.G.U.E. distinto, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal
rappresentante legale dell’impresa, ovvero dal procuratore speciale;
B) Allegato 2 “Patto di Integrità”. Il Patto deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
ovvero dal procuratore speciale dell’Impresa (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura
speciale) ovvero, in caso di R.T.I. o consorzi, la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dai
legali rappresentanti/procuratori speciali di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento;

7
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C) Allegato 3 “Clausole di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010”. L’Allegato 3 deve essere sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa/procuratore speciale ovvero, in caso di R.T.I. o
consorzi, dal rappresentante della mandataria;
D) Allegato 4 “Dichiarazioni aggiuntive”. L’Allegato 4 deve essere sottoscritto digitalmente dal procuratore
speciale dell’Impresa (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) ovvero, in
caso di R.T.I. o consorzi, la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dai legali
rappresentanti/procuratori speciali di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento
E) documentazione comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria di cui al successivo art. 8, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, con impegno del soggetto abilitato a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza
assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante per
l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.103 del D.lgs. 50/2016. La presente clausola non si applica
nel caso di microimprese, di piccole e medie imprese e di R.T.I. costituito esclusivamente da
microimprese e piccole e medie imprese;
N.B. La garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base, nonché la
dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’impresa risultasse
aggiudicataria, dovranno essere inserite nella piattaforma MePA:
• sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il
garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma
digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto;
in alternativa
• sotto forma di scansione di documento cartaceo ossia produzione di copia su supporto cartaceo che,
quantunque sottoscritto con firma digitale, sostituisce ad ogni effetto l’originale da cui è tratto se la sua
“conformità all'originale” in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato
(art. 23, comma 2-bis, d. lgs. n. 82 del 2005).

8
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F) copia del “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPass. I soggetti invitati alla presente procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C.
(Servizi ad accesso riservato – AVCPass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica a sistema il CIG della
procedura cui intende partecipare. Il sistema, al termine dell’operazione, rilascia il “PASSOE”;
G) Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (di cui al successivo articolo 8);
2) una busta virtuale contenente l’offerta tecnica con una esaustiva descrizione delle soluzioni tecniche,
metodologiche in conformità e coerenza con le previsioni del capitolato tecnico indicate ai paragrafi 2 e 3
nonché, in allegato:
- un fac-simile dell’informativa sulla privacy con il relativo modello di autorizzazione al trattamento dei dati
ai sensi del GDRP da allegare alla domanda di individuazione;
- l’elenco e copia dei CV in formato europeo delle risorse offerte per lo svolgimento delle relative
prestazioni, nel rispetto dei profili professionali descritti dal capitolato stesso.
L’offerta tecnica deve essere presentata su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva e
univoca delle. La stessa deve essere contenuta, ad esclusione dei due fac – simile e dei CV, entro le 20
(venti) facciate, copertina e indice esclusi. I CV devono essere nominativi e sottoscritti dai soggetti a cui si
riferiscono. I cv e il facsimile del modello privacy non rientrano nel conteggio delle 20 facciate.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa/procuratore
speciale ovvero, in caso di R.T.I. o consorzi, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento.
3) una busta virtuale contenente l’offerta economica nella quale sarà indicato il corrispettivo
omnicomprensivo (formulato al netto dell’IVA e di eventuali oneri accessori di legge) del servizio.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore della base d’asta stabilita nel presente disciplinare.
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa/procuratore
speciale ovvero, in caso di R.T.I. o consorzi, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento.
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Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MePA.
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MePA non comporta
l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita
procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e
caricamento su MePA della documentazione che compone l’offerta.
Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MePA forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
ART. 8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 20,00 in conformità alla Delibera
numero 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di
gara”.
L’Autorità, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art. 15,
comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di
pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Il contribuente operatore economico (OE) che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA
(identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:
- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., scegliendo tra i canali di
pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei
Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio
CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e
Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo
servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l’avviso di pagamento ovvero con la sola
indicazione del CIG e del codice fiscale dell’OE.
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Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione
“Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento
con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire
attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Documento attestante l’avvenuto pagamento del
contributo ANAC”:
- La ricevuta di pagamento del contributo.
Le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati”, a conclusione
dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta
telematica inviata dai PSP.
Ove le condizioni impongano la necessità di avere la ricevuta di pagamento in tempi ristretti, si raccomanda
di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di utilizzo della stessa.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a
condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione
dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art. 9 CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016, la cauzione, a scelta dell’offerente, può essere costituita in
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato a favore della
Regione Molise presso ____________ (Tesoreria) IBAN IT ______________ specificando la causale del
versamento.
Nell’ipotesi di garanzia fidejussoria gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della
relativa polizza, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio
di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia e dell’Istituto per la Vigilanza delle
Assicurazioni (IVASS).
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa deve: 1) essere corredata
dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia qualora al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 2) avere validità per 180 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle offerte; 3) in caso di R.T.I., deve riguardare tutte le imprese del
11
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Raggruppamento, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; 4) in caso di R.T.I. non ancora
costituito, deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento; 5) prevedere
espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad
eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) l’operatività della garanzia stessa
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli
84 e 91 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’importo della garanzia deve essere pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per le
percentuali ivi indicate. Per usufruire di tali riduzioni deve essere prodotta apposita dichiarazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, come da modello di cui all’Allegato 3, debitamente redatta e
sottoscritta digitalmente, dal rappresentante legale del concorrente unitamente a copia della relativa
documentazione.
In caso R.T.I., la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui
all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in
possesso della predetta certificazione. In tal caso per usufruire di queste riduzioni deve essere prodotta
apposita dichiarazione, come da modello di cui all’Allegato 3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, debitamente redatta e sottoscritta digitalmente, dal rappresentante legale di ciascuna impresa
facente parte del R.T.I. unitamente a copia della relativa documentazione.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui all’art. 93, comma 7, primo periodo del D.
Lgs. n. 50/2016, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei Raggruppamenti di
operatori economici o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Art. 10 GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti, l'Aggiudicatario, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, deve
costituire – ai sensi dell'art 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi stabilite – una garanzia,
denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui
12
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all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, fermo
restando quanto previsto dall'art 103, comma 1, terzo periodo, nelle ipotesi di ribasso superiore al 10%.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo le modalità dell’art 103, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale
importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato con atto dell'Amministrazione
a seguito di regolare verifica di conformità e sempre che non pendano controversie.
Art. 11 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
All’espletamento della procedura, effettuata con sedute virtuali, attivate per il tramite della piattaforma
www.acquistinretepa.it è preposta una Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016.
A seguito della verifica della documentazione amministrativa relativa alle imprese che hanno presentato
offerte nei termini previsti si procederà alla valutazione delle offerte secondo le modalità indicate al
precedente art. 6.
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide
in favore dell’impresa che conseguirà complessivamente il punteggio più elevato.
Si procederà alla proposta di aggiudicazione e alla verifica dei requisiti secondo le disposizioni previste
dall’art. 58 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio
nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o se
nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente procedura, senza che i
concorrenti possano vantare alcun tipo di pretesa a qualsivoglia titolo.
L’Amministrazione potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta validamente presentata.
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario proposto che abbia regolarmente fornito idonea
documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti dichiarati.
Il contratto verrà stipulato attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con
firma digitale.
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e a tale scopo dovrà comunicare a questa
Amministrazione gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle
commesse pubbliche, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
13
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Art. 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e tecnica, e purché non costituiscano irregolarità essenziali, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del decreto legislativo
50/2016.
Art. 13 STIPULA DELLA RdO
Il contratto, secondo quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, è
stipulato per scrittura privata attraverso l’invio a Sistema del Documento di stipula sottoscritto con firma
digitale dalla stazione appaltante, salvo nuove disposizioni normative.

Il documento di stipula viene

prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della richiesta di offerta (RDO) predisposta
dall’Amministrazione e i dati dall’offerta aggiudicata in via definitiva. Il contratto si intende validamente
perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema.
La decorrenza degli effetti del contratto ha inizio dalla data di efficacia dello stesso. In ogni caso, il soggetto
partecipante resta impegnato all’eventuale aggiudicazione e obbligato alla stipula del contratto fin dal
momento della presentazione dell’offerta.
Art. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Campobasso, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del REG. (UE) 2016/679,
esclusivamente nell’ambito della procedura di gara regolata dal presente disciplinare.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 48 DEL 12-05-2020
OGGETTO: POC MOLISE 2014-2020 – SNAI ALTO MEDIO SANIO. SCHEDA
INTERVENTO "LA RETE CULTURALE DELL'ALTISSIMO MOLISE" COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DI SAN PIETRO AVELLANA ("MUSEO
DELL'ALTO MOLISE"), DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN PIETRO
AVELLANA "LEOPOLDO DEL RE" E RETE MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE
DELL'AMBIENTE MONTANO A CAPRACOTTA", CUP I49J19000290002 BENEFICIARIO/
SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA. ATTIVAZIONE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESRFSE

NICOLA PAVONE

Campobasso, 12-05-2020
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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;
·
la Decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014, con cui la Commissione europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014);
· 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;
· Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE) n.1301/2013,
(UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
VISTE, in particolare, le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato relative alla
programmazione integrata territoriale finanziata dai fondi comunitari SIE 2014-2020 e, in particolare:
· l’articolo 36 “Investimenti territoriali integrati” che definisce e disciplina lo Strumento di attuazione
denominato ITI;
·
l’articolo 96, comma 4 e l’articolo 126 in merito rispettivamente alle zone geografiche
particolarmente colpite dalla povertà e alle zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici;
·
l’allegato I, punto 3.3 e punto 6 in merito rispettivamente alla Promozione di approcci integrati e
alle Modalità per fronteggiare le principali sfide territoriali;
VISTI altresì:
· il Documento “Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020”, presentato
dal Ministro per la Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 27 dicembre 2012, che individua la strategia per le
“Aree Interne”, unitamente all’Agenda Urbane e al Mezzogiorno, quale una delle opzione strategiche
per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020;
· l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021;
RICHIAMATA, nello specifico, la Sezione 3 dell’Accordo di Partenariato recante “Approccio integrato allo
sviluppo territoriale da realizzare mediante i fondi SIE”, che, tra l’altro:
stabilisce “le coordinate principali delle due direttrici strategiche territoriali della programmazione
2014-2020 dedicate rispettivamente alle aree urbane ed alle aree interne, soprattutto per chiarirne i
contorni e le differenze” e “gli indirizzi e le disposizioni per l’utilizzo delle due principali modalità di
intervento previste dal Regolamento generale dei Fondi SIE (ITI e CLLD)”;
definisce le Aree interne quali “aree oggi particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che
hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative
potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con
politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle
comunità” e le Aree urbane quali “i contesti in cui convivono in maniera più esplicita che altrove
risorse e criticità, asset rilevanti e nodi irrisolti per lo sviluppo regionale (…) il luogo collettivo principale
della diversificazione dei percorsi di intere comunità in cui spesso gli effetti di un rapido sviluppo
economico convivono con situazioni di emarginazione e disagio”;
con riferimento alle Aree Interne, recepisce l’istituzione della “Strategia Nazionale per le Aree Interne del
Paese” – parte integrante del Piano Nazionale di Riforma (PNR) – alla quale concorrono i diversi Fondi
SIE, secondo un approccio proprio a ciascun Fondo e sulla base dell’analisi dei fabbisogni specifici
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individuati nell’ambito di ciascun Programma, attraverso progetti di sviluppo locale, integrati da un
intervento nazionale (finanziato con Legge di Stabilità) volto ad assicurare alle comunità coinvolte un
miglioramento dei servizi essenziali di istruzione, salute e mobilità;
VISTE, con riguardo alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI):
·
la Legge 147/2013 del 27 dicembre 2013, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, all’art 1, commi 13 e 14, individua le risorse per la
Strategia Nazionale Aree Interne - triennio 2014/2016 per un totale di 90 milioni di euro;
·
la Legge 190/2014 del 23 dicembre 2014, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, individua, all’art 1, commi 674 e 675, ulteriori risorse
per la Strategia Nazionale Aree Interne – triennio 2015/2017 - per un totale di 90 milioni,
incrementando a 180 milioni di euro la dotazione complessiva prevista dalla precitata Legge 147/2013;
·
la Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, individua, all’art 1, commi 611 e 612, ulteriori risorse
per la Strategia Nazionale Aree Interne – triennio 2016/2018 - per un totale di 10 milioni,
incrementando a 190 milioni di euro la dotazione complessiva prevista dalla precitata Legge 147/2013;
· la Delibera CIPE n. 9 del 28 Gennaio 2015 “Programmazione dei fondi strutturali di investimento
europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese: indirizzi operativi”, nella quale è stabilito tra l’altro, il riparto delle sole risorse finanziarie
stanziate della succitata legge di stabilità 2014 sopra richiamata a favore di 23 aree progetto, pari ad
una dotazione di 3,74 M€ per ciascuna area;
·
la Delibera Cipe n. 43 del 10 agosto 2016 “Accordo di partenariato Strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Legge di Stabilita' 2015)”, pubblicata nella GU n.301 del 27/12/2016, che disciplina il
riparto delle risorse alle 23 aree progetto individuate a livello nazionale nonché la governance, le
modalità di trasferimento e il monitoraggio;
· la delibera CIPE n. 80/2017 recante disposizioni su “Accordo di Partenariato - strategia nazionale
per lo sviluppo delle aree interne del paese - ripartizione delle risorse stanziate con la legge di stabilità
2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma
del 2016”, modificativa ed integrativa della delibera CIPE n. 9/15;
·
la Legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata nella G.U. del 29/12/2017 che stabilisce che
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa
agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e che, per effetto di tale disposizione, l’autorizzazione di spesa
a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del
1987, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro;
· la Delibera CIPE n. 51 del 25 ottobre 2018 “Accordo di Partenariato 2014-2020. Cofinanziamento
Nazionale dei programmi operativi europei e programmazione degli interventi complementari (a valere
sul Fondo di rotazione di cui alla Legge183 del 1987, art. 5). Presa d’atto delle procedure di
riprogrammazione e modifica del punto 1.1. della Delibera n. 10 del 2015”;
·
la nota Ares(2018)5053529 - 02/10/2018 “Revisione del tasso di cofinanziamento dei Programmi
operativi relativamente alle Regioni meno sviluppate e in transizione” che stabilisce che “le risorse
liberate a seguito della riduzione del tasso di co-finanziamento nazionale, sia per i programmi che già
beneficiano di un Programma operativo complementare (POC) che per quelli che ne beneficeranno a
seguito della riprogrammazione, verranno utilizzate esclusivamente nei medesimi territori e con le
finalità proprie della politica di coesione dell’Unione europea in linea con la Delibera CIPE del 28
gennaio 2015”;
·
la delibera Cipe n. 52 del 25.10.2018 (pubblicato in GU il 17.5.2019) Accordo di partenariato –
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese - Ripartizione delle risorse stanziate
con la legge di bilancio 2018 per il triennio 2019- 2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle
risorse;
· la delibera CIPE n. 72 del 21 novembre 2019 (pubblicata in GU n. 65 del 12.03.2020) «Accordo di
partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Modifica dei termini
per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro»;
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. , C(2018) 8984 del
19.12.2018 e C(2020) 1989 del 1.4.2020;
·
i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, 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 procedure scritte nn. 1/2018,
4/2018, 5/2018 e 1/2020;
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·
il Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015, come da ultima modifica del 11/09/2018;
·
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 CIPE n.
44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
·
chela suindicata DGR n 168 del 20.05.2019 ha definito, altresì, le coperture finanziarie "PORPOC" delle strategie urbane e delle Aree Interne Snai di cui al Por Fesr Fse Molise 2014-2020;
·
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)
8984final del 19.12.2018 – Riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020. Procedura di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2019. Adempimenti”;
·
la DGR n. 393 del 14 ottobre 2019 avente ad oggetto “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).
Approvazione Sistema di Gestione e Controllo (SI. GE. CO.) Legge di Stabilità aree interne Molise
redatto ai sensi della delibera CIPE n.9/2015, punto 4 e ss.mm.ii e Schema di Convenzione” unta
Regionale ha approvato il “Sistema Gestione e Controllo (SI. GE. CO.) Legge di Stabilità Aree Interne
Molise redatto ai sensi della Delibera CIPE n.9 /2015, punto 4 e ss. mm.ii. corredato dalle “Piste di
Controllo”, le “Check List” e lo Schema di Convenzione fra la regione Molise ed i comuni capofila
dell’area interna;
·
la Determinazione Dirigenziale n. 5573 del 24.10.2019 con la quale sono stati approvati i
disciplinari e la modulistica per la corretta gestione e rendicontazione degli interventi finanziati con
Legge di Stabilità ed inseriti nei rispettivi Accordi di Programma Quadro Aree Interne Molise;
·
la Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 132 del 26 novembre 2019 “Misure
organizzative per la funzionalità del Servizio Programmazione Comunitaria Fondi FESR e FSE del I
Dipartimento - Provvedimento”, con la quale è stato istituito l’Ufficio “Programmazione e
coordinamento attuativo strategia aree interne”;
RUCHIAMATE altresì:
· la DGR n. 140 del 26 marzo 2015, ad oggetto "Strategia Nazionale Aree Interne SNAI –Rapporto
di istruttoria Comitato Tecnico SNAI. Individuazione delle aree progetto e delle aree pilota. Definizione
percorsi successivi”,
·
la DGR n. n. 133 dell’11 aprile 2017 ad oggetto “Programmazione dei Fondi Strutturali e di
Investimento Europei 2014-2020. «Strategia Aree Interne». Area pilota Matese. Condivisione quadro
interventi”;
·
la DGR n. n. 282 del 21 luglio 2017 ad oggetto “Strategia Nazionale Aree Interne. Area pilota
Matese. Approvazione strategia d’area”;
·
la DGR n. 76 del 19/02/2018 recante “Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei 2014-2020 “Strategie territoriali”". Aree selezionate nell’ambito della Strategie Nazionale Aree
Interne (SNAI). Indirizzi operativi”;
RILEVATO CHE:
· la conferenza degli amministratori dell’area Interna Alto Medio Sannio nella seduta della 18 aprile
2019 ha approvato il Preliminare di Strategia denominato “Genius loci Stabilitas loci – Il Molise che
(r)esiste”;
· il Comune di Agnone, in qualità di capofila dell’area interna Alto Medio Sannio con nota n. 4568/I15 del 18 aprile 2019 ha trasmesso al Comitato Tecnico Aree Interne presso il Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il documento “Preliminare di Strategia”
dell’Area Alto Medio Sannio;
· il Comitato Tecnico Aree Interne con nota 2135-P-15/05/2019 ha comunicato che il Preliminare di
Strategia contiene tutti gli elementi per sviluppare e precisare i contenuti necessari per la definizione
della Strategia di Area, come indicato nel documento “Linee guida per la Strategia di Area”, invitando,
di conseguenza, ad avviare celermente il lavoro di stesura del documento definitivo di strategia;
ACCERTATO che con DGR n. 77 del 28.2.2020 ha, tra l’altro, deliberato di:
·
approvare, condividendone gli obiettivi, contenuti e strumenti di attuazione, il programma
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“Investimenti Territoriali Integrati – ITI Area Interna Alto Medio Sannio denominato “Genius loci
Stabilitas loci – Il Molise che (r)esiste” come trasmesso dal comune di Agnone con nota n. 2203 del
21.2.2020 ed acquisito al protocollo regionale al n. 32137 del 24.02.2020 corredato del piano
finanziario degli interventi da attivare a valere sul POR FESR- FSE e sul POC Molise 2014-2020;
·
dare mandato all’Autorità di Gestione, per il tramite del Direttore del Servizio Coordinamento
Programmazione Comunitaria FESR-FSE, di procedere all’approvazione delle eventuali
modifiche/integrazioni ai documenti dell’area interna ed alle eventuali rimodulazioni delle risorse
finanziarie attribuite per l’implementazione della Strategia e delI’ITI Area Interna Alto Medio Sannio
che si rendessero necessarie;
·
dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020, per il tramite del
Direttore del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE, di provvedere, di
concerto con i comuni dell’Area Alto Medio Sannio, alle procedure ed a tutti i successivi adempimenti
consequenziali finalizzati alla realizzazione degli interventi attuativi indicati nell’ITI;
ACQUISITA la documentazione trasmessa dal Comune di SAN PIETRO AVELLANA relativa all’intervento
denominato "LA RETE CULTURALE DELL’ALTISSIMO MOLISE” COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DI SAN PIETRO AVELLANA (“MUSEO DELL’ALTO MOLISE”),
DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN PIETRO AVELLANA “LEOPOLDO DEL RE” E RETE
MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE MONTANO A CAPRACOTTA”, CUP
I49J19000290002 del valore complessivo di € 240.000,70 cui alla nota n. 0001479 del 04.04.2020
acquisita al protocollo regionale al n. 56370 del 06.04.2020;
DATO ATTO che l’intervento in questione, così come disposto nel quadro economico dell’ITI, è posto a
carico del POC Molise 2014-2020 Azione 5.2.1;
ACCERTATO che al POC Molise si applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE Molise
2014-2020, a cui si rinvia integralmente e la funzione di Organismo responsabile e titolare è attribuita
all’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise;
RILEVATO che per l’intervento in questione è stata correttamente predisposta la scheda di Sintesi
Progettuale per gli interventi infrastrutturali, come prevista all’allegato al Manuale di rendicontazione dei
finanzianti concessi per l’attuazione di interventi pubblici nell’ambito del Por Molise Fesr Fse 2014/2020 di
cui alla DD n. 141/2018 ess.mm.ii.;
VALUTATO che, la documentazione trasmessa dal Comune di SAN PIETRO AVELLANA contiene tutti gli
elementi utili e necessari a valutare la congruità dell’intervento in termini di coerenza al POC Molise 20142020 e all’ITI Area Interna Alto Medio Sannio “Genius loci Stabilitas loci – Il Molise che (r)esiste”, come
approvato con DGR n. 77/2020;
RILEVATO che il progetto in questione:
·
si inserisce nell’ambito dell’ Asse 5 “Ambiente, Cultura e Turismo” del POC Molise 2014-2020
“Azione 5.2.1- Azione 5.2.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere il processo
di sviluppo RA 6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio
culturale, nelle aree di attrazione”;
·
concorre all’attuazione dell’intervento classificato nella dell’ITI Area Interna Alto medio Sannio
alla scheda D7 Patrimonio Culturale: borghi, aree archeologiche e piccoli musei;
DATO ATTO che nel SIGECO al POR Molise 2014-2020, per la categoria di intervento “Realizzazione di
lavori pubblici - Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiuti
modalità di gestione: a regia regionale”, nel cui campo di applicazione, rientra l’Azione 5.2.1 il servizio
regionale di riferimento è il Servizio Supporto all'AdG del POR FESR-FSE per procedure di appalto ed altri
macroprocessi diversi dagli aiuti;
ASSUNTO che le risorse destinate al POC Molise 2014-2020 derivano dalla riduzione del tasso di
cofinanziamento nazionale sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 sono ripartite secondo la previsione
della delibera CIPE 10/2015 nel seguente modo:
· 70% a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
· 30% a valere sul bilancio regionale;
ACCERTATO che la presente procedura è poste a carico del seguente quadro finanziario:
·
capitolo ex 13339 Nuovo 22 – POC ex FESR 2014/2020 - finanziamenti stato – 05 Tutela e
valorizzazione dei beni ed attività culturali, 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali, 2
Spese in conto capitale, 203 Contributi agli investimenti, 2.3.1.02 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;
·
capitolo ex 13400 Nuovo 23 - POC ex FESR 2014/2020 - finanziamenti regione - 05 Tutela e
valorizzazione dei beni ed attività culturali, 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali, 2
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Spese in conto capitale, 203 Contributi agli investimenti, 2.3.1.02 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;

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 l’attuazione nell’ambito dell’APQ Area Interna Alto Medio Sannio da parte del
beneficiario/soggetto attuatore Comune di SAN PIETRO AVELLANA, ripartito negli esercizi 2020, 2021 e
2022 - sulla base del crono programma indicato dal soggetto attuatore; 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:

Fonte

Servizio regionale
competente

POC
Azione
5.2.1

Servizio Supporto
all'Autorità di
Gestione del Por
Fers - Fse per
Procedure di
Appalto ed altri
Macroprocessi
diversi dagli Aiuti

Importo
procedura
(euro)

Fabbisogno 2020 (euro) a
carico stanziamento POC

capitolo EX
13379 Nuovo
22
240.000,70

capitolo EX
13400
Nuovo 23

24.000,07
16.800,05

Fabbisogno 2021 (euro) a
carico stanziamento POC

capitolo EX
13379 Nuovo
22

capitolo EX
13400 Nuovo
23

48.000,14
7.200,02

33.600,10

Fabbisogno 2022 (euro) a
carico stanziamento POC

capitolo EX
13379 Nuovo
22

capitolo EX
13400 Nuovo
23

168.000,49
14.400,04

117.600,34

50.400,15

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. 71447/2020 dell’11/05/2020);
RITENUTO di poter esprimere parere positivo in ordine all’ammissibilità dell’intervento denominato "la rete
culturale dell’altissimo molise”completamento e valorizzazione del museo CIVICO DI SAN PIETRO
AVELLANA (“MUSEO DELL’ALTO MOLISE”), dell’osservatorio astronomico di San Pietro Avellana
“Leopoldo Del Re” e rete museale per la valorizzazione dell’ambiente montano a Capracotta”, Cup
I49j19000290002 del valore complessivo di € 240.000,70 beneficiario Comune di San Pietro Avellana
soggetto attuatore dell’intervento di cui all’ITI Alto Medio Sannio, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 21 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;
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”;
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. nelle more della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro Alto Medio Sannio, di
considerare l’intervento "la rete culturale dell’altissimo molise” completamento e valorizzazione del
museo CIVICO DI SAN PIETRO AVELLANA (“MUSEO DELL’ALTO MOLISE”), dell’osservatorio
astronomico di San Pietro Avellana “Leopoldo Del Re” e rete museale per la valorizzazione
dell’ambiente montano a Capracotta”, presentato dal comune di San Pietro Avellana eleggibile ai sensi
della DGR n. 76 del 19/02/2018 in quanto sussistenti tutti gli elementi per la validazione degli interventi
finanziati con risorse del POC Molise 2014-2020;
3. di esprimere parere positivo in merito alla verifica di ammissibilità al POC Molise 2014-2020,
dell’intervento denominato "la rete culturale dell’altissimo molise” completamento e valorizzazione del
museo CIVICO DI SAN PIETRO AVELLANA (“MUSEO DELL’ALTO MOLISE”), dell’osservatorio
astronomico di San Pietro Avellana “Leopoldo Del Re” e rete museale per la valorizzazione
dell’ambiente montano a Capracotta”, CUP I49J19000290002 beneficiario/ soggetto attuatore Comune
di San Pietro Avellana (acquisito al prot. regionale al n. 56370 del 06.04.2020) allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto
4. di dare atto che per il proseguo delle procedure di competenza della Regione Molise inerenti il
presente Intervento, il responsabile è il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del Por
Fers- Fse per Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti;
5. di procedere all’attribuzione del budget, per i sotto indicati capitoli afferenti come da seguente
schema:
Fonte

Servizio
regionale
competente

POC
Azione
5.2.1

Servizio Supporto
all'Autorità di
Gestione del Por
Fers - Fse per
Procedure di
Appalto ed altri
Macroprocessi
diversi dagli Aiuti

Importo
procedura
(euro)

Fabbisogno 2020 (euro) a
carico stanziamento POC
capitolo EX
13379 Nuovo
22

240.000,70

capitolo EX
13400
Nuovo 23

24.000,07
16.800,05

Fabbisogno 2021 (euro) a
carico stanziamento POC
capitolo EX
13379 Nuovo
22

capitolo EX
13400 Nuovo
23

48.000,14
7.200,02

33.600,10

Fabbisogno 2022 (euro) a
carico stanziamento POC
capitolo EX
13379 Nuovo
22

capitolo EX
13400 Nuovo
23

168.000,49
14.400,04

117.600,34

50.400,15

6. per gli adempimenti di rispettiva competenza, notificare il presente provvedimento al:
· beneficiario/Soggetto attuatore Comune di San Pietro Avellana;
· Comune di Agnone in qualità di comune capofila dell’area Alto Medio Sannio;
· direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del Por Fers - Fse per Procedure di Appalto
ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti;
· direttore del Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
7. di pubblicare il presente atto, sull’albo pretorio on line, nella sezione atti amministrativi del sito web
regionale, sul BURM e nella sezione “Area Interna Alto Medio Sannio” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
8. 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”;
9. 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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REGIONE MOLISE
POR FESR-FSE 2014-2020

SCHEDA DI SINTESI PROGETTUALE
ALLEGATO A
alla Determina di concessione del finanziamento
degli interventi finanziati dal POR FESR FSE 2014-2020
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SEZIONE A -ASPETTI GENERALI

A.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO PROPONENTE
1.

Denominazione: COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA (CAPOFILA)

2.

Indirizzo: Via Roma 2 - Cap: 86088 SAN PIETRO AVELLANA (IS)

Titolo del progetto: "LA RETE CULTURALE DELL’ALTISSIMO MOLISE”
3.

“COMPLETAMENTO E

VALORIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DI SAN PIETRO

AVELLANA (“MUSEO DELL’ALTO MOLISE”), DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI
SAN PIETRO AVELLANA “LEOPOLDO DEL RE” E RETE MUSEALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE MONTANO A CAPRACOTTA”
4.

Importo complessivo €uro 240'000,70
Di cui €uro 240‘000,70 a carico del POR_POC Molise 2014-2020 (CIPE n.44/2019) e € 0.00 di
cofinanziamento

5.

Telefono: 0865 940131 Fax: 0865 940291 E- mail: sanpietroavellana@tin.it

6.

Localizzazione intervento: Comuni di SAN PIETRO AVELLANA e CAPRACOTTA Provincia: Isernia

7.

Linea d’intervento del progetto:
ASSE 5
AZIONE 5.2.1. POR FESR-FSE MOLISE

8.

TITOLO INTERVENTO: COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DI SAN
PIETRO AVELLANA (“MUSEO DELL’ALTO MOLISE”), DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN
PIETRO AVELLANA “LEOPOLDO DEL RE” E RETE MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE MONTANO A CAPRACOTTA.

Riferimenti dell’operazione:
CUP: I49J19000290002
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 D. L.vo n. 50/2016 nominato con Delibera di
Giunta Comunale n.36 del 13.04.2019 :
Cognome e Nome Geom. Patriarca Vittorio Tel 0865 940131 fax ………… e-mail………………..
cell…………
Codice Identificativo della Gara di appalto lavori (CIG): ………………………..
Referente interno all'Amministrazione Comunale: Cognome e Nome
2
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Lombardi Francesco (Sindaco P.T. del Comune di San Pietro Avellana )

Tel 0865. 940131; e-mail sanpietroavellana@tin.it; mail PEC comunedisanpietroavellana@pec-leonet.it ;
cell: 333 1728694;
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SEZIONE B - FATTIBILITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

B.1 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Interventi di .................................(es…..ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici
pubblici o realizzazione di viabilità);
Installazione di………………………………………. (es…sistemi intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti
(domotica) anche attraverso l’impiego di mix tecnologici) ;
Interventi per la creazione di un sistema di attività promozionali e conoscitive in loco, di tipo
materiale ed immateriale, anche mediante l’utilizzo di sistemi digitali e realtà aumentata, inclusa una
ristrutturazione e adeguamento impianto di illuminazione (alto specificare
Identificazione degli interventi (illustrare in modo sintetico ma esaustivo i contenuti dell'operazione,
evidenziare puntualmente se la stessa è ripartita in lotti funzionali e descriverne le caratteristiche
dimensionali, tipologiche, e tecnologiche). – max 3000 caratteri
L’intervento di articola in 3 lotti funzionali che costituiscono la “Rete culturale dell’altissimo Molise”
1. MUSEO DELL’ALTO MOLISE DI SAN PIETRO AVELLANA
2. OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN PIETRO AVELLANA
3. RETE MUSEALE
CAPRACOTTA

PER

LA

VALORIZZAZIONE

DELL’AMBIENTE

MONTANO

A

1. MUSEO DELL’ALTO MOLISE DI SAN PIETRO AVELLANA
Descrizione delle azioni di promozione immateriale: Da studi recenti, un museo, attraverso il web può
crescere, raccogliere consensi, raccogliere fondi, diffondere informazioni, creare una comunità,
pubblicizzare e creare interesse costante, amplificando con questi nuovi strumenti di molto il bacino di
utenza. É necessario quindi realizzare una strategia mirata ad aumentare la brand awareness e la brand
reputation del museo presso i propri target di pubblico. Per farlo oggi non si può prescindere dall’uso del
web e dei social network, ed è per questo che si sente sempre più parlare di web marketing museale. Per
avere visibilità è necessario essere presenti online e saper sfruttare tutti i canali e gli strumenti digitali
disponibili. Da un lato Google fornisce specifiche nozioni informative, dall’altro i social vengono usati
principalmente per interagire, per condividere e per comunicare. Pertanto oggi Il museo dovrebbe: avere un
sito internet ben ottimizzato e responsive che lo renda adattabile ai differenti dispositivi utilizzati (pc,
smartphone, tablet); essere ben pubblicizzato e facilmente trovabile sui motori di ricerca: l’utente oggi, si sa,
è sempre più esigente, anche perché è in grado di confrontare in modo rapido e semplice diverse proposte,
valutando velocemente quella per lui più interessante e conveniente; coinvolgere emotivamente il proprio
pubblico: trasformando la visita al museo in un’esperienza unica, sensoriale e di impatto emotivo; avere
pagine social per sviluppare un piano di comunicazione che attraverso anche le tecniche narrative dello
Storytelling esperenziale (capacità di raccontare, ad esempio tramite immagini evocative, storie significative
in grado di influenzare le scelte del pubblico) produce, programma e condivide contenuti di valore in grado
di coinvolgere l’utente ancora prima della visita al museo; creare campagne promozionali ad hoc sul motore
di ricerca e sui social network, strutturate in base ai diversi target di pubblico, target geografici ed in base
all’obiettivo da raggiungere; avere, se possibile un’App per il mobile: l’app da un lato valorizza
l’esperienza della visita al museo attraverso strumenti interattivi, dall’altro offre la possibilità di rinnovare il
settore culturale integrando soluzioni, come la gamification (apprezzata molto dal pubblico più giovane).
Realtà aumentata o videogiochi sono solo alcuni esempi di strumenti a disposizione dei musei per garantire
una user experience al passo con i tempi, di forte impatto emotivo, basata sull’immediatezza dei contenuti e
sull’integrazione tra l’ambiente circostante ed i dispositivi mobili. Realizzazione di nuovo impianto di
4
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illuminazione ed adeguamento dell’esistente. Piccole opere di ristrutturazione.
2. OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN PIETRO AVELLANA
a) affidare ad una agenzia pubblicitaria, di consolidata esperienza, per un anno, con l'auspicio di estendere
l'impegno anche per gli anni a venire, per un periodo di almeno un triennio, una precisa strategia di
marketing pubblicitario da mettere in atto mediante una serie di azioni che tendono a mettere in primo
piano la struttura, attraverso un'attenta campagna di divulgazione che coinvolga i potenziali fruitori che
sono per lo più individuabili nelle seguenti principali categorie:
 scolaresche di ogni ordine e grado;
 associazioni astrofile locali e non con il reciproco impegno di promuovere tali attività sia
nell'ambito didattico che scientifico;
 scuole di formazione e specializzazione dell'astronomia;
 organizzazioni quali associazioni, proloco, enti che uniscano alla scienza aspetti enogastronomici.
b) La realizzazione di materiale divulgativo quale cartoline, depliant esplicativi dove sono riportate delle
informazioni essenziali dell'osservatorio e più in generale delle peculiarità territoriali;
c) La realizzazione di gaget personalizzati, attraverso una mirata selezione di oggetti che potrebbero essere
ad esempio: pennette usb, ombrelli, pelusche, portachiavi o altri prodotti similari legati ad esempio ad
aspetti gastronomici, presenti dell'ambito territoriale. Tali oggetti oltre ad essere disponibili all'interno di
un apposito spazio dell'osservatorio, potranno essere esposti e quindi commercializzati anche nel futuro
info point da realizzare nei pressi della stazione ferroviaria di San Pietro Avellana.
d) La messa in opera di 15 tabelle stradali poste nei principali nodi della viabilità provinciale nell'arco di un
raggio di influenza tale, da poter captare l'interesse di potenziali turisti. Tali tabelle dovranno essere in
alluminio serigrafato ed installate su appositi sostegni già esitenti di proprietà dell'Amministrazione
Provinciale di Isernia. Le tabelle dovranno avere i seguenti requisiti: cm 125x25, in lamiera di alluminio
estruso o lamiera zincata preverniciata sp. 10/10, completa di stampa a colori in base al logo e testo
scelto, kit di fissaggio su palo diametro mm 46 o 60.
Il presente progetto prevede una fornitura iniziale di n° 2.000 Cardboard personalizzati. Il Cardboard oltre a
dare la possibilità dell' attivazione dei contenuti in realtà aumentata, sarà strumento di alta promozione, in
particolare attraverso la visione di app che potranno essere gratuitamente disponibili.
3. RETE MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE MONTANO A
CAPRACOTTA
Capracotta è l’emblema del Molise altissimo, uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino, dove natura,
storia, società e tradizione si intrecciano in un mix sapiente che evoca neve, aria pulita e luogo della
resilienza (capace di trasformare la minaccia in opportunità). Queste considerazioni sono alla base di una
rivendicazione della storia, della tradizione e dell’ambiente di Capracotta, non confinato nel proprio limite
amministrativo ma allargato al territorio dell’Alto Molise.
Ad oggi, Capracotta ha due luoghi propri destinati a raccontare la storia, la tradizione e l’ambiente: il Museo
della civiltà contadina e degli antichi mestieri e il Giardino della flora appenninica. Due attrattori che,
opportunamente fruiti, valorizzati e integrati anche con altri attrattori presenti nel territorio, potranno
determinare un aumento dell’attrattività culturale e ambientale a fini turistici.
I maggiori punti di debolezza si registrano nel museo della civiltà contadina e degli antichi mestieri, un
museo che:
- nonostante una collezione ricca di materiale, soffre della mancanza di spazi adeguati;
- ha una limitata riconoscibilità;
- ha un deficit di fruizione;
A fronte delle debolezze del museo, il Giardino di flora appenninica ha conquistato una riconoscibilità ed
una organizzazione proiettata anche oltre i confini regionali.
L’iniziativa parte da queste considerazioni per proiettarsi in un ambizioso progetto che ha l’obiettivo di
integrare i luoghi della cultura e dell’ambiente in una logica di rete per determinare un incremento di
visitatori ed un aumento dei consumi legati alla visita.
Il progetto è articolato su tre filoni principali propri dei luoghi da integrare:
- Etnografico;
- Storico-sociale
- Naturale e scientifico.
Si tratta di intervenire in modo integrato per:
5
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 rendere fruibili i luoghi in modo innovativo;
 organizzare percorsi di visita;
 potenziare il centro documentale, gli studi e la ricerca sul patrimonio ambientale;
 dotarsi di strumenti integrati di rete e valorizzazione.
L’iniziativa sarà realizzata in complementarità con l’azione di tutela e valorizzazione ambientale e
l’organizzazione e marketing che la Strategia Area Interne dell’Alto Medio Sannio ha individuato.
Gli interventi previsti sono:
- adeguamento degli spazi dedicati al Museo non solo all’interno del Palazzo del Comune (cuore del
sistema di fruizione) ma anche in altri luoghi aperti e chiusi prossimi, generando un Museo
policentrico dinamico; in particolare sarà toccato dall’intervento sia lo spazio al interno del
ristrutturando Palazzo comunale che l’Amministrazione ha destinato all’esposizione, sia un
ambiente sottostante la piazza L. Falconi e sia uno spazio all’aperto (sempre nei pressi dei luoghi
precedenti) dove, all’interno di una teca di vetro, sarà sistemato il vecchio spartineve “Clipper”,
primo spartineve in dotazione a Capracotta e simbolo di quella resilienza che ha cambiato il modo
di affrontare la neve per i cittadini capracottesi del dopoguerra;
- potenziamento del laboratorio ambientale del Giardino di flora appenninica;
- creazione di un sistema di gestione e valorizzazione integrata per la valorizzazione dell’ambiente
montano costituito dai luoghi della cultura e dell’ambiente.
Saranno attività di tipo immateriale che non necessitano di autorizzazioni o particolari prescrizioni, l’unica
opera muraria riguarda la teca di vetro che sarà realizzata in un’area di proprietà del Comune libera da
vincoli.

6

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11435

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE
B.2.1 – Dati catastali
Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree/immobili interessati dalla specifica
operazione, da indicare separatamente per ciascun terreno/immobile oggetto di intervento)
Dati catastali N.C.T.
Comune

Sez.

Foglio

Mappale

Superficie

Intestatario

Titolo di
disponibilità

Scadenza titolo
disponibilità

Dati catastali N.C.E.U.
Comune

Sez.

Subalter
no

Foglio

Particella

San Pietro
Avellana

39

96, 97, 105,
106, 107, 108,
109, 117, 118,
119, 120, 122

Capracotta

12

35, 36, 11 e 12

Superficie

Intestatario

Titolo di
disponibilità

Scadenza
titolo
disponibilità

Legenda [...] Titolo di disponibilità
1

5

Non disponibilità

2 Locazione

6

Altro – Specificare ………………………

3 Comodato d'uso

7

Altro – Specificare .................................

4 Diritto reale di godimento

8

Altro – Specificare…………………………

Proprietà

X

Il singolo edificio/area o il complesso di edifici oggetto di intervento appartiene alla pubblica
amministrazione:
SI (COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA, PROVINCIA DI ISERNIA e COMUNE DI
CAPRACOTTA)
NO

In caso di NON DISPONIBILITA' del singolo edificio/area, al momento della compilazione della presente scheda,
indicare le procedure da attuare, con le relative tempistiche, ai fini della realizzazione dell'operazione – max 1500

caratteri

7
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B.3 - INQUADRAMENTO URBANISTICO-AMMINISTRATIVO DELL'OPERAZIONE
B.3.1 – Inquadramento urbanistico
Si dichiara che la proposta progettuale è coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale regionali
vigenti
Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale (Descrivere la coerenza dell'operazione con gli
strumenti di pianificazione territoriale vigenti)– max 3000 caratteri
Trattandosi di interventi immateriali non vanno ad influire con strumenti di pianificazione territoriali. Per
l’intervento materiale sullo spazio aperto del Comune di Capracotta vi è piena compatibilità con gli strumenti
vigenti.
L'operazione è conforme al Regolamento Urbanistico
L'operazione comporta una variante semplificata al Regolamento Urbanistico
L'operazione comporta una variante al Regolamento Urbanistico
Conformità urbanistica (Evidenziare in modo dettagliato la conformità dell’operazione agli strumenti di
pianificazione urbanistica comunali vigenti. In caso di necessità di ricorrere a variante, descrivere le
procedure in atto) – max 3000 caratteri
L'intervento di cui trattasi riguarda la ristrutturazione di un edificio esistente (Museo) che non cambia i
parametri urbanistici dello strumento urbanistico vigente (superfici e/o volumi) e pertanto è conforme al
P.R.G. e alle N.T.A. vigenti nel Comune di San Pietro Avellana.
Lo stesso dicasi per l’intervento nel Comune di Capracotta.

8
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B.3.2 – Quadro dei vincoli
L'operazione riguarda aree/immobili soggetti a:
verifica dell’interesse culturale
vincolo culturale (ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n.42/2004)

X

vincolo paesaggistico (ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004)
nessun vincolo ai sensi del D.Lgs. n.42/2004

Beni culturali (Evidenziare in modo dettagliato la compatibilità dell’operazione con i vincoli archeologici, artistici e
storici esistenti nonché le eventuali procedure in corso) – max 2000 caratteri

Trattandosi di interventi immateriali non vanno ad influire con i vincoli di cui sopra.
Per l’intervento materiale sullo spazio aperto del Comune di Capracotta vi è piena compatibilità.

Beni paesaggistici (Evidenziare in modo dettagliato la compatibilità dell’operazione rispetto alle Prescrizioni d’uso
per immobili ed aree di notevole interesse pubblico –Prescrizioni d’uso per aree tutelate per legge) – max 2000
caratteri
Trattandosi di interventi immateriali non vanno ad influire con i vincoli di cui sopra.
Per l’intervento materiale sullo spazio aperto del Comune di Capracotta vi è piena compatibilità.

Si dichiara che la proposta progettuale rispetta le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del Piano
paesaggistico, di cui alla L.R.n P.T.P.A.A.V. N. 8 (L.R. del 1 dicembre 1989, n. 24) L'operazione
ricade in zona soggetta a:
vincolo idrogeologico
vincolo idraulico
vincoli di tutela ecologica
Specificare (ad esempio: l’intervento ricade nella fascia di rispetto dei
depuratori)
vincoli di tutela funzionale
Specificare (ad esempio: l’intervento ricade nella fascia di rispetto
stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare)
altri vincoli
Specificare
nessun vincolo
9
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Quadro dei vincoli (evidenziare in modo dettagliato la compatibilità dell’operazione con i vincoli evidenziati e le
eventuali procedure in corso) – max 3000 caratteri

Trattandosi di interventi immateriali non vanno ad influire con i vincoli di cui sopra.
Per l’intervento materiale sullo spazio aperto del Comune di Capracotta (IS) vi è piena compatibilità.

10
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B.3.3 – Conformità a norme di carattere ambientale
L’operazione necessita di:
Deposito del progetto strutturale
Autorizzazione sismica
X

Nessun adempimento relativo ai controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a
rischio sismico

L'operazione è soggetta a:
VIA nazionale
VIA regionale
altro (specificare nel box sottostante)
Specificare

X nessun adempimento ai sensi della Lr.____________

L'operazione ha ricadute su:

Sito di interesse comunitario (SIC)
Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Area tutelata ai sensi della Legge n. 394/1991
Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale
altro (specificare nel box sottostante)
Specificare

X nessuna area protetta
L'operazione è soggetta a Valutazione di Incidenza:
Sì
11
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Comment [RM]: Da inserire solo se la
scheda di sintesi verrà redatta comunque
anche in presenza di un progetto

Norme ambientali (evidenziare la compatibilità dell’operazione sotto il profilo ambientale, descrivendo
le eventuali procedure in corso) – max 3000 caratteri
Trattandosi di interventi immateriali non vanno ad influire con i vincoli e norme ambientali
Per l’intervento materiale sullo spazio aperto del Comune di Capracotta vi è piena compatibilità

B.4 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE
L'operazione proposta è composta da più lotti funzionali:
SI
Specificare numero di lotti: 3
Denominazione Lotto 1: MUSEO DELL’ALTO MOLISE DI SAN PIETRO AVELLANA
Denominazione Lotto 2: OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN PIETRO AVELLANA
Denominazione Lotto 3: RETE MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE
MONTANO A CAPRACOTTA
NO
(Selezionare se pertinente) il livello progettuale dell'operazione/di ciascun lotto funzionale:

LOTTI 1 e 2
Progetto di fattibilità Tecnico economico
Documentazione tecnica del progetto
e) Upload - Atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto di cui al
D.Lgs.50/2016 e della normativa attualmente in vigore

f) Upload - Documentazione integrale del progetto approvato, contenente gli elaborati previsti al
D.Lgs. 50/2016;

Progetto Definitivo (Art. 23, co. 7 del D. L.vo n. 50/2016)
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n.28 del 04.04.2020 ;
Documentazione tecnica del Progetto Definitivo
Si rimanda all'elenco degli elaborati allegati al Progetto Definitivo.
g) Upload - atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto definitivo
12

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11441

h) Upload - documentazione integrale del progetto definitivo approvato, contenente gli elaborati
previsti al Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. n. 207/2010
Progetto esecutivo (Art. 23, co. 8 del D. L.vo n. 50/2016)
Documentazione tecnica del Progetto Esecutivo
i) Upload - atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto esecutivo
j) Upload - documentazione integrale del progetto esecutivo approvato, contenente gli elaborati
previsti al Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010
k) Upload - atto di validazione del progetto esecutivo
l) Upload - delle conferenze di servizi attivate (eventuale) e/o pareri/nulla osta resisi necessari per
la stesura del progetto

LOTTI 3
Progetto di fattibilità Tecnico economico

13
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SEZIONE C) – CONTENUTI DELL’OPERAZIONE
e

C.1- CONTENUTI STRATEGICI

Grado di integrazione dell'operazione (Descrivere la connessione funzionale e/o la sinergia con altre
operazioni della Strategia Nazionale per le Aree Interne Alto Medio Sannio) – max 2000 caratteri
Le proposte progettuali della presente scheda formano tasselli di un mosaico di interventi che la Strategia Alto
Medio Sannio ha posto in essere. In particolare sono stati previsti interventi articolati su cosiddette “Comunità
di progetto” dove più Comuni si mettono insieme per valorizzare i luoghi della cultura e dell’ambiente del
territorio.
Gli interventi hanno come obbiettivo la creazione di una serie di azioni immateriali che consentano
incremento turistico dell’area. Infatti si registra la presenza di un numero sempre crescente di visitatori grazie
sia al treno turistico, ma anche da un attenta e sistematica promozione, attraverso un corretto marketing
territoriale, messo in atto, attivando un sistema complesso e coordinato di fattori di attrazione, che intendono
incrementare al massimo, le potenzialità offerte dal territorio che sono presenti sia nell'ambito comunale che
contiguo. Il potenziamento di tale struttura, mediante moderni sistemi di comunicazione, fa quindi parte di un
disegno più ampio ed organico, che coinvolge anche altre valenze poste in comuni confinanti, mirato a creare
“sistema” e generare sempre una maggiore attrazione e fruizione di un turismo per lo più fatto da famiglie e
scolaresche e quindi al raggiungimento della valorizzazione del paesaggio di cui al titolo dell’intervento. In
pratica esso, fungerà da attrazione primaria, in sinergia con gli altri interventi messi in campo.

Caratteristiche architettoniche e tecnico-scientifiche del progetto (Descrivere le caratteristiche
dell'operazione in termini di qualità dell'opera, dei suoi costi e prestazioni ambientali nonché delle
interazioni con il contesto in cui si inserisce, anche in riferimento al corretto inserimento paesaggistico) –
max 2000 caratteri
La maggior parte degli interventi proposti, come già detto, sono di carattere immateriale. Per tale ragione
l’uso delle nuove tecnologie saranno un potenziamento degli aspetti tecnici e scientifici, consentendo una
adeguata e moderna divulgazione di quando presente nel museo e nell’osservatorio

Efficacia dell'operazione (Descrizione dell’efficacia dell'operazione rispetto alle criticità ambientali
rilevate nel contesto di intervento, tenendo conto dei risultati energetico-ambientali rispetto ai consumi di
energia primaria ante-intervento) – max 2000 caratteri
Trattandosi di interventi immateriali, non vi sono interferenze per gli aspetti di cui sopra. Per quanto concerne
l'utilizzo di illuminazione di nuova concezione, mediante l'utilizzo di sorgenti luminose a LED, ridurranno
notevolmente i consumi di energia elettrica di oltre il 60%.

C.2 - CONTENUTI SPECIFICI PER L'AZIONE 5.2.1
14
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Coerenza con gli strumenti di programmazione (Descrizione della rilevanza e significatività
dell'operazione rispetto agli strumenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali in materia di
ambiente ed energia, ed al PEAR approvato dalla Regione Molise) – max 2000 caratteri
La promozione come principale intervento unita a parte di recupero della struttura oggetto di intervento,
rappresenta un alto livello di qualità in linea con gli indirizzi programmatici Regionali. L’alto Molise come
è noto possiede grandi potenzialità di sviluppo sostenibile. In particolare al programma di valorizzazione
dell’asse tratturale Castel di Sangro-Lucera. La risorsa della riserva MAB ideale per la fruizione del
movimento all’aria aperta hanno il valore aggiunto di garantire un elemento insostituibile rappresentato
dall’armonia del luogo, la sua identità ed il naturale obbiettivo essenziale. Per cui il potenziamento e
miglioramento turistico è in totale e sinergica sintonia cin gli strumenti di programmazione. Analogamente
per quanto concerne la materia di ambiente ed energia, ed a quando previsto e programmato nel PEAR
approvato dalla Regione Molise, la struttura, una volta recuperata, sarà certamente più performante ed in
linea con i programmi Regionali e Nazionali.

Requisiti
specifici
(Descrizione
dell’operazione,
risultati_____________________) – max 2000 caratteri

con

particolare

riferimento

ai

Come già detto in precedenza l’obbiettivo primario dei territori dell’alto Molise, è ormai da anni quello di
incrementare sempre più il numero delle presenze turistiche, in particolare quelle di un turismo di qualità. La
presenza quindi di questa particolare struttura museale, di tale valore, rappresenterà un primario elemento di
qualità di divulgazione territoriale, ed avrà una finzione di raccordo con le varie attrazioni presenti sul
territorio sia comunale che sovra comunale. Per cui da una stima fatta per lo più da indagini effettivamente
svolte in zona, si può asserire in maniera prudenziale che si mira al raddoppio delle presenze attualmente
presenti sul territorio interessato.

□ Upload – es….

diagnosi energetica dell'edificio oggetto di intervento (se già in possesso)

□ Upload – es…..

relazione tecnica sui risultati attesi a seguito dell'intervento

□

Upload – es….. relazione tecnica attestante miglioramento requisiti minimi stabiliti nelle direttive
comunitarie e relativi recepimenti nazionali e regionali (se già in possesso)

□ Upload – es…..

Eventuali documenti ritenuti utili (specificare…………)

C.2.1 - Indicatori di output
ASSE 5 AZIONE 5.2.1 TITOLO Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio
culturale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere il processo
di sviluppo
15
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MUSEO DI SAN PIETRO AVELLANA
Fruitori annui
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN
PIETRO AVELLANA
Fruitori annui
RETE MUSEALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE
MONTANO A CAPRACOTTA
Fruitori annui

11444

Unità di
misura

Valore target

Valore previsto per la
presente operazione

Numero

1.800

5.000

Numero

1.000

2.500

Numero

3.000

4.500

Contributo agli obiettivi specifici dell'azione (Descrizione del contributo all'obiettivo specifico di
riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche) – max 2000 caratteri
Si tratta di interventi in 3 (tre) diversi edifici:
1: “Museo dell’Alto Molise” di San Pietro Avellana = sono circa 600,00 mq. di intervento che verranno
efficientati e valorizzati attraverso la creazione di sistemi all’avanguardia di Realtà aumentata (AR) e Realtà
virtuale (VR) che consentiranno alla struttura di essere all’avanguardia e di riuscire ad attrarre un maggior
numero di visitatori;
2: Osservatorio Astronomico di San Pietro Avellana = sono circa 100,00 mq. di intervento; lo stesso verrà
valorizzato attraverso un’azione sistemica di pubblicità e di fruizione attraverso nuove tecnologie;
3: Museo di Capracotta = sono circa 200,00 mq. di intervento; si prevede la realizzazione di una sala
multimediale e la valorizzazione dello “storico spartineve americano” ;
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SEZIONE D) – CRONOPROGRAMMA E CANTIERABILITA'

D.1 – PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE (Art. 21 D.Lgs. n.50/2016)
Operazione inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
dell’Ente

X SI

NO

Anni di riferimento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici

2019 - 2021

Estremi atto di approvazione del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici

Delibera di Giunta Comunale
n.21 del 23.02.2019

Riferimento dell'operazione nel Programma Triennale dei Lavori
Pubblici

______________
___________

Riferimento dell'operazione nell’Elenco Annuale
Per i Lotti 1 e 3

□ Upload - Atto di approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici con evidenza dell’avvenuto
inserimento dell'operazione nel Programma ed eventualmente nel relativo Elenco annuale.
D.2 - QUADRO DI SINTESI DEGLI EVENTUALI ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI
ALL'AVVIO E ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE DI COMPETENZA DI ENTI
Da emanare
Atto

Soggetto competente

Emanato
(data prevista)

TERZI

Si prevede il ricorso alla Conferenza di Servizi:
SI
NO
17
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Se SI, indicare la data prevista e gli Enti coinvolti – max 1000 caratteri

D.3 - CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

□

Upload - Cronoprogramma dettagliato dell'operazione (Diagramma di Gantt, file .pdf sottoscritto
digitalmente)

A
P

EL EL ES

C
O

EL EL ES

C
O

oltre

1 trim 2021

PE

4 trim 2021(2)

4 trim 2020

3 trim 2021

2 trim 2020

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN PIETRO
AVELLANA

A
P

2 trim 2021

1 trim 2020

C
O

PE PE

3 trim 2020

4 trim 2019

EL EL ES

(2)

3 trim 2019

A
P

RETE MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE MONTANO A CAPRACOTTA

2 trim 2019

PE

Ante

MUSEO DELL’ALTO MOLISE DI SAN PIETRO
AVELLANA

Operazione

1 trim 2019

Cronoprogramma di sintesi dell’operazione con cadenza trimestrale:

Le operazioni ammesse a finanziamento devono concludersi entro il 31 DICEMBRE 2020

Legenda:
Progetto di Fattibilità tecnico economico (PF)

Progettazione Definitiva (PD)

Progettazione esecutiva

(PE)

Procedure per aggiudicazione appalto

Esecuzione lavori

(EL)

Collaudo/CRE

In esercizio

(ES)

(AP)

(CO)
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SEZIONE E) – DATI ECONOMICO-FINANZIARI

E.1 – PIANO DI INVESTIMENTO
Breve descrizione Descrivere_______________________________________________________________
E.1.1 – Quadro economico
[Nel caso in cui non siano previsti Lotti funzionali]
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE
Lavori
Oneri di sicurezza
A - Totale lavori

Somma

Iva sui lavori 10%
Spese di progettazione
Spese generali 3% finanziamento
Imprevisti
Altro (Lavori e forniture in economia da pagare a fattura IVA 22% compresa)

B - Totale somme a disposizione

Somma

Totale quadro economico

Somma A + B

[Nel caso in cui siano previsti più Lotti funzionali]

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE - LOTTO n° 1 – Denominazione Lotto MUSEO DI
SAN PIETRO AVELLANA :
Descrizione
Lavori

Importo / €uro
24‘917.24

Oneri di sicurezza

107,05

A - Totale lavori

25‘024.29

Iva sui lavori 10%

2‘502.43

Spese di progettazione

12‘000.00

Spese generali 3% finanziamento
Imprevisti

3‘000.00
424.08

Altro (Lavori e forniture in economia da pagare a fattura IVA 22% compresa)

B - Totale somme a disposizione
Totale Quadro Economico

57 ‘049.00
74 ‘975.71
Somma A + B €uro 100‘000.00
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QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE - LOTTO n° 2 – Denominazione Lotto
OSSERVATORIO ASTRONOMICO
Descrizione

Importo / €uro

Forniture in economie da pagare a fattura

€ 29‘000,00

A - Totale

Somma

€ 29'000,00

Iva sulle forniture 22% di A

€ 6‘380,00

Spese di progettazione

€ 3‘420,70

Spese generali 3% finanziamento

€ 1‘200,00

Imprevisti e/o arrotondamenti

----------

Altro

----------

B - Totale somme a disposizione

Somma € 11‘000,70

Totale Quadro Economico

Somma A + B €uro 40‘000.70

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE - LOTTO n° 3 – Denominazione Lotto RETE
MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE MONTANO A CAPRACOTTA :
Descrizione

Importo / €uro

Lavori

39‘400.00

Oneri di sicurezza

550,00

A - Totale lavori

39‘950,00

IVA sui Lavori (10% di A)

3'995,00

Spese di progettazione

4‘000,00

Spese generali 3% finanziamento

2‘000,00

Allestimento museale spazzaneve

40’000,00

Attrezzature

10‘055,00

Altro

----------

B - Totale somme a disposizione

60‘050,00

Totale Quadro Economico

Somma A + B

€uro 100‘000,00

E.1.2 – Piano generale dei costi di investimento
COSTI DI INVESTIMENTO

LAVORI
FORNITURE DI BENI
SERVIZI TOTALE (T )
1

Imponibile

IVA(3)

[A]
52'719,04

(quota NON detraibile)

E

11'598,19
[B]

Importo
TOTALE
[C]
=[A + B]
64'317,23
175'683,47

Importo
Ammissibile
[D]

240’000,70

Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI)
IVA recuperabile relativa a costi ammissibili
Spese generali
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Spese ed opere in economia (IVA inclusa)
Imprevisti
Spese tecniche
Altro……………………(IVA inclusa)
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO
(T
2)
TOTALE
QUADRO ECONOMICO (T = T + T )
3

1

2

240’000,70

L'IVA rappresenta un costo ammissibile se non recuperabile dall'Ente richiedente, ovvero parzialmente
ammissibile se l'Ente è in regime di pro-rata.
(3)

E.1.3 – Riepilogo investimento
SPESE DI INVESTIMENT5
Tipologie di spese

Investimento

Investimento

TOTALE

Tipologia T1

240’000,70 euro
AMMISSIBILE

NON
ammissibile

240’000,70 euro
INVESTIMENTO

Totale altri costi

(T2)

Totale

----------240’000,70 euro

QUADRO ECONOMICO

COFINANZIAMENTO

Cofinanziamento richiesto per l'operazione

0%

Entrate nette (Indicare se, dopo il completamento dell'operazione, sono previsti flussi finanziari in entrata
pagati direttamente dagli utenti per i beni e/o servizi offerti dall’operazione – ad esempio: tariffe per
l’utilizzo della struttura, locazione di terreni o immobili, pagamenti per servizi) – max 2000 caratteri
Dopo il completamento dell'intervento sono previsti dei flussi finanziari in entrata, pagati direttamente dai
fruitori valutabili come segue: numero visitatori 2‘500 x € 5,00 = €uro 12‘500,00

E.1.4 - Piano temporale di spesa
Fornire il cronoprogramma delle spese che si prevede di sostenere per la realizzazione dell'operazione.
Annualità

Spesa
prevista

2018

2019

2020

2021

120’000,00

120'000,70

oltre

TOTALE

240’000,70
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SEZIONE UPLOAD


Upload – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….)



Upload – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….)



Upload – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….)
CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE
Data inizio fase
Progetto di fattibilità
Tecnico- Economica
Progetto esecutivo

Data fine fase

15/06/2020

31/07/2020

01/08/2020

30/08/2020

Aggiudicazione lavori

10/09/2020

30/10/2020

Esecuzione lavori

01/11/2020

30/06/2021

Collaudo

01/10/2021

31/10/2021

Durata complessiva

16 mesi

Durata dei lavori

Soggetto
competente
Comune
di
Capracotta
Comuni di San
Pietro Avellana e
Capracotta

Acquisizione aree/immobili
Comuni di San
Pietro Avellana e
Capracotta
Comuni di San
Pietro Avellana e
Capracotta
Comuni di San
Pietro Avellana e
Capracotta
10 mesi

dell’intervento
Le informazioni contenute in questa SEZIONE E corrispondono a quanto attestato dal Responsabile Unico del
Provvedimento:
Data 04 Aprile 2020

Il R.U.P. : Geom. Vittorio PATRIARCA

SINTETICA DESCRIZIONE TECNICA DELL’INTERVENTO
(lavori, forniture e/o servizi dell’intervento da realizzare, con riferimento specifico alle tipologie
previste: restauro, ristrutturazione, adeguamento…etc…, con particolare riferimento alle misure
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per l’accessibilità da parte dei portatori di disagio

MUSEO DELL’ALTO MOLISE DI SAN PIETRO AVELLANA
Descrizione delle azioni di promozione immateriale: Da studi recenti, un museo, attraverso il web può
crescere, raccogliere consensi, raccogliere fondi, diffondere informazioni, creare una comunità,
pubblicizzare e creare interesse costante, amplificando con questi nuovi strumenti di molto il bacino di
utenza. É necessario quindi realizzare una strategia mirata ad aumentare la brand awareness e la brand
reputation del museo presso i propri target di pubblico. Per farlo oggi non si può prescindere dall’uso del
web e dei social network, ed è per questo che si sente sempre più parlare di web marketing museale. Per
avere visibilità è necessario essere presenti online e saper sfruttare tutti i canali e gli strumenti digitali
disponibili. Da un lato Google fornisce specifiche nozioni informative, dall’altro i social vengono usati
principalmente per interagire, per condividere e per comunicare. Pertanto oggi Il museo dovrebbe: avere
un sito internet ben ottimizzato e responsive che lo renda adattabile ai differenti dispositivi utilizzati (pc,
smartphone, tablet); essere ben pubblicizzato e facilmente trovabile sui motori di ricerca: l’utente oggi, si
sa, è sempre più esigente, anche perché è in grado di confrontare in modo rapido e semplice diverse
proposte, valutando velocemente quella per lui più interessante e conveniente; coinvolgere emotivamente il
proprio pubblico: trasformando la visita al museo in un’esperienza unica, sensoriale e di impatto emotivo;
avere pagine social per sviluppare un piano di comunicazione che attraverso anche le tecniche narrative
dello Storytelling esperenziale (capacità di raccontare, ad esempio tramite immagini evocative, storie
significative in grado di influenzare le scelte del pubblico) produce, programma e condivide contenuti di
valore in grado di coinvolgere l’utente ancora prima della visita al museo; creare campagne promozionali
ad hoc sul motore di ricerca e sui social network, strutturate in base ai diversi target di pubblico, target
geografici ed in base all’obiettivo da raggiungere; avere, se possibile un’App per il mobile: l’app da un
lato valorizza l’esperienza della visita al museo attraverso strumenti interattivi, dall’altro offre la
possibilità di rinnovare il settore culturale integrando soluzioni, come la gamification (apprezzata molto
dal pubblico più giovane). Realtà aumentata o videogiochi sono solo alcuni esempi di strumenti a
disposizione dei musei per garantire una user experience al passo con i tempi, di forte impatto emotivo,
basata sull’immediatezza dei contenuti e sull’integrazione tra l’ambiente circostante ed i dispositivi mobili.
Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione ed adeguamento dell’esistente. Piccole opere di
ristrutturazione.
In merito alla accessibilità tale aspetto è già stato considerato nella struttura fisica dello spazio museale.
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN PIETRO AVELLANA
a) affidare ad una agenzia pubblicitaria, di consolidata esperienza, per un anno, con l'auspicio di estendere
l'impegno anche per gli anni a venire, per un periodo di almeno un triennio, una precisa strategia di
marketing pubblicitario da mettere in atto mediante una serie di azioni che tendono a mettere in primo
piano la struttura, attraverso un'attenta campagna di divulgazione che conivolga i potenziali fruitori che
sono per lo più individuabili nelle seguenti principali categorie:
 scolaresche di ogni ordine e grado;
 associazioni astrofile locali e non con il reciproco impegno di promuovere tali attivita sia nell'ambito
didattico che scientifico;
 scuole di formazione e specializzazione dell'astronomia;
 organizzazioni quali associazioni, proloco, enti che uniscano alla scienza aspetti enogastronomici.
b) La realizzazione di materiale divulgativo quale cartoline, depliant espicativi dove sono riportate delle
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informazioni essenziali dell'osservatorio e più in generale delle peculiarità territoriali;
c) La realizzazione di gaget personalizzati, attraverso una mirata sellezione di oggetti che potrebbero
essere ad esempio: pennette usb, ombrelli, pelusche, portachiavi o altri prodotti similari legati ad esempio
ad aspetti gastronomici, presenti dell'ambito territoriale. Tali oggetti oltre ad essere disponibili all'interno
di un apposito spazio dell'osservatorio, potranno essere esposti e quindi commercializzati anche nel
futuro info point da realizzare nei pressi della stazione ferroviaria di San Pietro Avellana.
d) La messa in opera di 15 tabelle stradali poste nei principali nodi della viabilità provinciale nell'arco di
un raggio di influenza tale, da poter captare l'interesse di potenziali turisti. Tali tabelle dovranno essere in
alluminio serigrafato ed installate su appositi sostegni già esitenti di proprietà dell'Amministrazione
Provinciale di Isernia. Le tabelle dovranno avere i seguenti requisiti: cm 125x25, in lamiera di alluminio
estruso o lamiera zincata preverniciata sp. 10/10, completa di stampa a colori in base al logo e testo scelto,
kit di fissaggio su palo diametro mm 46 o 60.
e) Il presente progetto prevede una fornitura iniziale di n° 2.000 Cardboard personalizzati. Il Cardboard
oltre a dare la possibilità dell' attivazione dei contenuti in realtà aumentata, sarà strumento di alta
promozione, in particolare attraverso la visione di app che potranno essere gratuitamente disponibili
all'interno dell'osservatorio. Quindi il Cardbord può essere visto come gaget ma anche come strumento
tecnologico di supporto alle tecnologie e strumentazioni scientifiche già presenti nell'osservatorio. Il
prezzo consigliato è dai 3 ai 5 euro. Quindi l'uso di questa apparecchiatura agevola la diffusione dei
contenuti tramite nuove tecnologie che altrimenti sarebbero evidentemente troppo costose, consentendo
anche ad un pubblico molto giovane di accedere a tali nuove tecnologie divulgative e culturali.
f) La realizzazione di un video promozionale dell'area in oggetto, che abbia come obbiettivo quello di
promozionare oltre l'osservatorio, anche le molte altre peculiarità del territorio. Esso avrà una durata di
minimo 5 minuti, e potra essere proiettato sia nell'osservatorio che nel futuro info point, attraverso un
idoneo proiettore e/o schermo LED da minimo 65”..
MUSEO DI CAPRACOTTA
Oggi rileviamo che gli spazi destinati all’accoglimento di questo museo, per la ricchezza e vastità del
materiale raccolto e disponibile, si rivelano insufficienti e sicuramente opportuna si dimostra la volontà da
parte dell’Amministrazione di ampliare gli spazi ad esso dedicati occupando alcune sale situate ai piani
superiori del palazzo recentemente ristrutturato.
Le suddette sale potrebbero agevolmente accogliere sia una biblioteca che un’aula multimediale e
costituire il luogo dove conservare il materiale documentale più pregiato e accogliere quei visitatori che
hanno la volontà e l’esigenza di approfondire la conoscenza dei fatti e delle popolazioni del territorio.
Agli spazi all’interno del palazzo comunale si aggiungerà anche uno spazio esterno, in un’area prossima al
municipio, dove l’Amministrazione comunale di Capracotta intende posizionare in modo permanente il
vecchio spartineve “Clipper”, arrivato direttamente dall’Alaska e donato dai nostri concittadini degli Stati
Uniti d’America quasi settant’anni fa, nel lontano 1950. Nell’area che è stata scelta verrà realizzata una
vera e propria teca in vetro antisfondamento, opportunamente illuminata, nella quale verrà posizionato
l’eroico mezzo sgombraneve che, all’epoca, riuscì ad alleviare notevolmente i disagi legati alle forti
nevicate.
Il progetto rappresenta, a tutti gli effetti, una sorta di prosecuzione all’aperto del museo situato nel palazzo
comunale e vuole essere una sorta di segno di riconoscenza per il lavoro svolto dal mitico spartineve, per
quasi mezzo secolo, per togliere Capracotta dall’isolamento nel periodo invernale.
Potenziamento del laboratorio del centro di documentazione ambientale del Giardino di flora appenninico.
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
TUTTI GLI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO
COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL POR FESR 2014-2020



operazione inclusa nelle
procedure relative all'asse
________.

X

SI

□NO
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– DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

MODULO 1 – Dichiarazione relativa al regime IVA in cui opera il soggetto richiedente

Il/La sottoscritto/a
…………………

…………………………………. nato/a a …………………………… (….) il
CF

…………………

tel

…………….

fax

…………………

e-mail

………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente ……………………………, avente
sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………………. CAP
……………………

Provincia

…….,

CF/PIVA……………………………...,

consapevole

delle

responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata
……………………… ed inserita nel Progetto di _____________ denominato ………………………. ,
proposta dall’Ente sopra identificato
DICHIARA

che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA, in
quanto la stessa è totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dall’Ente
sopra identificato;

che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA nella
percentuale del ………..% per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità (come risultante
dall’ultima

dichiarazione

IVA

presentata

dall’Ente

sopra

identificato),

per

un

totale

di

€

…………………..,00;

che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato NON sono comprensivi di IVA,
in quanto la stessa è totalmente detraibile da parte dall’Ente sopra identificato.

Documento sottoscritto digitalmente
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MODULO 2 – Dichiarazione relativa alla qualità di Legale Rappresentante ed alla situazione
finanziaria dell'Ente

Il/La sottoscritto/a ……………………………………. nato/a a …………………………… (….) il
……………………

CF

……………………..

……………………………..,

residente

nel

tel

……………….

Comune

di

fax

…………………

……………………………..

Via

e-mail
e

n.

…………………………. CAP …………………… Provincia ……., consapevole delle responsabilità penali,
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata ……………………… ed
inserita nel Progetto di Innovazione Urbana (PIU) denominato ………………………. , proposta dall’Ente
sopra identificato

DICHIARA
di ricoprire la carica di ……………………………. dell’Ente ……………………… a far data dal ………..
per effetto di ……(citare gli estremi dell’atto da cui discende la nomina )…… e di averne, pertanto, la
legale rappresentanza fino al ……………………..

DICHIARA ALTRESI'

che il comune/Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di riferimento
vigente.

Documento sottoscritto digitalmente
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MODULO 3 – Dichiarazione di consenso ai sensi art. 13 D. Lgs. N. 196/2003
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli
interessati.
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”:

 i dati forniti saranno trattati dalla Regione Molise per le finalità previste dal procedimento in oggetto e
potranno, inoltre, essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e
s.m.i;
 la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati in forma scritta e su supporto cartaceo, informatico,
telematico;


il conferimento dei dati è obbligatorio;

 i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai
dati anagrafici del richiedente ed agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione
secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente,
nonché sul sito internet dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle
procedure amministrative;
 Titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Ente Regione Molise, con sede in Campobasso, via Genova,
11, cap. 86100, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, quale Rappresentante legale
(datidi contatto disponibili sul sito www.regione.molise.it).
 I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD - DPO), giusta Deliberazione
della Giunta regionale n. 243 del 24 maggio 2018, pubblicata in BURM n. 35del 1° giugno 2018, sono:email
dpo@regione.molise.it, telefono 0874 4291).
 in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il/la sottoscritto/a
…………………………. nato/a a ………………………… (….) il …………………… CF
…………………….. tel ……………. fax …………… e-mail ……………………….., in qualità di legale
rappresentante dell’Ente ………………………………………, avente sede legale nel Comune di
……………………….. Via e n. ……………………. CAP …………… Provincia ……., CF/PIVA
…………………...,
AUTORIZZA
la Regione Molise. a trattare i dati personali inviati in relazione all’operazione denominata
……………………… ed inserita nel Progetto di _________________________ denominato
………………………. , proposta dall’Ente sopra identificato.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 50 DEL 12-05-2020
OGGETTO: ATTUAZIONE "PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI
EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA "COVID-19" EX DGR N. 136 DEL 16/04/2020.
POR FESR FSE MOLISE 2014/2020; POC MOLISE 2014-2020; PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE FSC 2014/2020 – LINEA DI INTERVENTO AREA DI
CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DM DEL 07/08/2015 – AZIONE "AIUTI ALLE PMI PER
IL RILANCIO PRODUTTIVO DELL'AREA DI CRISI COMPLESSA" ESECUZIONE DELLA
DGR N. 142 DEL 04/05/2020. APPROVAZIONE DELL'AVVISO "AGEVOLAZIONI PER
SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA"
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESRFSE

NICOLA PAVONE

Campobasso, 12-05-2020
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VISTI, con riferimento al POR FESR FSE Molise 2014-2020:
- il Regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii. 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 e
ss.mm.ii. 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 come modificata con Decisione
C(2018) 598 final del 8.2.2018;
- 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 Decisioni
C(2018) 3705 final del 20.6.2018, C(2018) 8984 final del 19.12.2018 e C(2020) 1989 final del
1.4.2020;
- da ultimo, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 435 del 11/11/2019 avente ad oggetto “POR
Molise FESR FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001). Programma plurifondo POR Molise FESR
FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea n. 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”;
- 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;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 che approva 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
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati, nella
versione vigente, dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, in ultimo con
procedura scritta n. 1/2020;
RICHIAMATE le iniziative intraprese dalla Commissione Europea e dallo Stato allo scopo di contrastare le
conseguenze socioeconomiche dell'epidemia da COVID-19:
- Pacchetto di Misure – denominato “Coronavirus Response Investment” – pubblicato dalla
Commissione Europea il 13 marzo 2020 costituito da tre Comunicazioni (COM(2020) 112 del
13.3.2020; COM (2020) 113 del 13.3.2020 e COM (2020) 114 del 13.3.2020) contenenti alcune
prime iniziative volte ad incrementare la liquidità degli Stati Membri, ad ampliare ed accelerare le
possibilità di intervento dei Fondi SIE nonché a consentire l'accesso a strumenti Europei di
finanziamento dell'emergenza;
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori
delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);
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- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti
(UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
Comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”, con cui, tra l’altro, sono stati considerati compatibili con il mercato interno aiuti
temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza o
indisponibilità di liquidità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (aiuti destinati “a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro”);
- Accordo tra Governo e Regioni sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
Strutturali 2014-2020 in via di definizione, con cui, tra l’altro, il Governo, le Regioni e le Province
Autonome concordano:
di utilizzare i fondi strutturali europei (FESR e FSE) come una delle principali fonti finanziarie da attivare
nell’immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l’emergenza sanitaria, sia con
riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del
Paese;
di promuovere, a valere su risorse dei POR FESR e FSE, una riprogrammazione, a cui affiancare un
proporzionale contributo a valere sui PON, stabilendo una partecipazione indicativa delle risorse oggetto di
riprogrammazione calcolata in percentuale sulla dotazione di ciascun programma;
di prevedere che le risorse relative ai POR individuate per la riprogrammazione sono mantenute nella
dotazione degli stessi programmi, ma concorrono al finanziamento di priorità identificate congiuntamente
tra Governo e Regioni, a beneficio dell’ambito territoriale di riferimento, con riferimento ad alcune delle
seguenti aree: Emergenza sanitaria; Istruzione; Attività economiche; Lavoro; Sociale;
VISTI, in relazione al POC Molise 2014-2020:
- l’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, che prevede che il Fondo di rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento
degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della
programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità
dell'Unione europea;
la Sezione 2 “Disposizioni volte a garantire l’efficace attuazione dei Fondi SIE”, punto 3
“Coordinamento tra gli interventi dei fondi SIE e i Programmi Complementari” dell’Accordo di
Partenariato, che stabilisce che al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi SIE 2014/2020 e
al rafforzamento dei Sistemi di gestione e controllo concorrono anche gli interventi attivati a livello
nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 242, della legge 147/2013, aventi carattere di
complementarietà rispetto agli interventi della programmazione comunitaria;
- il punto 2 dell’articolo 1 della Delibera CIPE 10/2015 che contiene indicazioni in merito al
funzionamento dei Programmi Operativi Complementari;
-

la DGR n. 168 del 20.05.2019 che ha approvato la proposta del POC Molise 2014-2020;

- il Programma Operativo Complementare (POC) Molise 2014-2020 approvato con Delibera CIPE
n. 44 del 24/07/2019 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/11/2019), finanziato – a seguito della
riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 approvata con Decisione C(2018) 8984
final del 19/12/2018 - dalla riduzione del contributo pubblico nazionale del POR, finalizzato al
perseguimento delle medesime finalità strategiche del medesimo Programma operativo e a cui si
applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE Molise 2014-2020,
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VISTI, per il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014/2020:
il Patto per lo sviluppo della Regione Molise sottoscritto in data 26 luglio 2016 fra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Molise e il relativo Allegato A;
il I Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, a seguito della
deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 22 febbraio 2018, sottoscritto in data 13 marzo 2018
dalle Autorità Politiche, Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e Presidente della
Regione Molise e il relativo Allegato A, che sostituisce quello previgente;
il Il Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto in data 28
marzo 2019 dalle Autorità Politiche, Ministro per il Sud e Presidente della Regione Molise, e il
relativo Allegato A ritematizzato, aggiornato in esecuzione delle decisioni assunte dal Comitato di
Indirizzo e controllo per la gestione del Patto nella riunione del 9 novembre 2018, che sostituisce
quello previgente;
la deliberazione n. 113 del 12 aprile 2019, con cui la Giunta regionale ha preso atto dell’Atto
modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise del 28 marzo 2019 di cui al punto
precedente e del nuovo Allegato A ritematizzato;
l’Atto aggiuntivo al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, a valle della deliberazione della
Giunta regionale n. 434 dell’11 novembre 2019, sottoscritto in data 31 dicembre 2019 dalle Autorità
Politiche, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e Presidente della Regione Molise, relativo
alla modifica del Patto vigente a seguito della implementazione della dotazione finanziaria riferita al
FSC 2014-2020 con le risorse assegnate dalla delibera del CIPE n. 14 del 4 aprile 2019, con la
previsione dell’allocazione, nell’Area Tematica Infrastrutture, della Linea di intervento denominata
«Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle
strade nei piccoli comuni delle aree interne ex delibera CIPE n.14/2019)» del valore di euro
9.974.334,06 e il nuovo Allegato A ritematizzato;
la deliberazione della Giunta regionale n. n. 569 del 30 dicembre 2019 relativa alla proposta di
modifica del Patto per lo Sviluppo della regione Molise che prevede l’incremento di 1,5 milioni di
euro della dotazione finanziaria dell’Azione “Valorizzazione offerta formativa Università degli Studi
del Molise”, inserita nell’ambito della Linea di intervento “Sistema Scuola-Università” dell’Area
tematica “Occupazione, Inclusione sociale e Lotta alla povertà, Istruzione e Formazione” e la
contestuale riduzione di 1,5 milioni di euro della dotazione finanziaria dell’Azione “Ampliamento
dell’offerta scolastica/formativa”, inserita nell’ambito della Linea di intervento “Servizi Scolastici
Evoluti” della medesima Area Tematica, in corso di perfezionamento;
il “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 297 del
29 luglio 2019, integrato e aggiornato con DD del I Dipartimento n. 174 del 31 ottobre 2019 e n. 29
del 31 marzo 2020;
RICHIAMATE:
la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 –
aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703,
lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;
la delibera del CIPE 1° dicembre 2016, n. 55 di approvazione del Piano Operativo Ambiente;
la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno,
recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10
agosto 2016. Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e
riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;
la delibera del CIPE 7 agosto 2017, n. 66 "Contratto di programma 2017 - 2021 parte
investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Parere ai sensi della legge n. 238/1993";
la delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Regione Molise – incremento dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo. (Delibera CIPE n. 26
del 2016)”;
la delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 98 "Addendum al Piano Operativo Infrastrutture
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(delibera n. 54/2016) e assegnazione ulteriori risorse";
la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica
dei Patti;
la delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 11 "Approvazione dell'Addendum al Piano Operativo
Ambiente con assegnazione di ulteriori risorse FSC 2014-2020";
la delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione
2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
la delibera del CIPE 25 ottobre 2018, n. 50 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 20142020. Patto per lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
la delibera del CIPE 4 aprile 2019, n. 14 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patti
per lo Sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in
sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 136 del 16/04/2020 avente ad oggetto “Piano di Azioni integrate per
contrastare gli effetti causati dalla pandemia da “COVID-19” – approvazione” con cui la Giunta Regionale,
tra l’altro, ha approvato il Piano comprendente le Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi
che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale
suddivise in cinque tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare i modelli organizzativi, per fronteggiare
l’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno alle famiglie; Sostegno ai lavoratori, Inclusione Sociale;
Sanità, finanziato - per un importo complessivo di euro 57,7 milioni - dalle fonti finanziarie rinvenibili, ivi
incluse le risorse disponibili del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e del POC Molise 2014-2020, che
concorrono anche all’attuazione dell’Accordo tra Governo e Regioni sulla riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 in via di definizione;
VISTA, nello specifico, la Scheda intervento “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa
produttiva” inserita nel richiamato Piano all’interno della Tipologia 1 - “Sostegno alle imprese”, 1c)
Sostenere la ripresa, finalizzata alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di PMI e liberi
professionisti che abbiano almeno un’unità produttiva nella Regione, un fatturato superiore a 200.000 Euro
e la cui attività sia stata sospesa per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza Covid, oppure,
pur non essendo sospese abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato;
RILEVATO, al riguardo, che con Deliberazione n. 142 del 04 maggio 2020, la Giunta Regionale ha
provveduto, tra l’altro a:
approvare - in applicazione di quanto disposto con DGR n. 136 del 16/04/2020 e coerentemente con
la Scheda intervento “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva” inserita
all’interno della Tipologia 1 - “Sostegno alle imprese”, 1c) Sostenere la ripresa del Piano di Azioni
integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da “COVID-19” - la scheda tecnica, già
approvata dal Tavolo tecnico Interfondo con procedura di consultazione scritta avviata il 22/04/2020
e conclusa il 29/04/2019, dell’Avviso pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la
ripresa Produttiva”, parte integrante e sostanziale della medesima DGR n. 142/2020, finalizzato alla
concessione di contributi a fondo perduto a favore di PMI e liberi professionisti che abbiano almeno
un’unità produttiva nella Regione, un fatturato superiore a 200.000 Euro e la cui attività sia stata
sospesa per effetto dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza da Covid 19, oppure, pur non
essendo sospese abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato;
stabilire che la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico di cui al punto precedente è
pari ad euro 20.000.000,00 ripartita nel modo seguente:
Intero territorio regionale 11.500.000,00 euro di cui:
• POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse 3 - Euro 8.100.000,00;
• POC 2014-2020 Asse 3 - Euro 3.400.000,00
Territorio Area di Crisi complessa 8.500.000,00
PATTO PER LO SVILUPPO REGIONE MOLISE – Azione Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo
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dell’area di crisi complessa –Euro 8.500.000;
precisare che l’inquadramento tematico dell’Intervento nella specifica articolazione operativa del
POR FESR FSE Molise 2014-2020 e del POC Molise 2014-2020, individuata in sede di prima
applicazione nell’Azione 3.1.1, sarà definitivo in esito alle modifiche del POR che si renderanno
necessarie, in accordo con l’articolo 25 bis, comma 7 del Regolamento (UE) 2020/558;
dare atto che lo stanziamento complessivo dell’Intervento trova copertura nei Piani finanziari e nei
pertinenti Capitoli del Bilancio regionale relativi a ciascuno dei Programmi coinvolti;
dare atto che per le attività di supporto istruttorio al Rup, per tutti gli adempimenti
endoprocedimentali afferenti all’istruttoria delle domande, la Regione Molise si avvale dell’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A., società in house specializzata
negli interventi a supporto del sistema produttivo;
disporre la notifica della Deliberazione all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020 e
all’Autorità di Gestione FSC 2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise ai fini della
predisposizione dell’Avviso pubblico sulla base della scheda intervento approvata (punto 7 del
deliberato);
disporre che eventuali ulteriori economie che dovessero generarsi dall’intervento cod.
PAMOSE.AC3.PMI “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa: Aiuti alle
imprese artigiane, Aiuti alle imprese commerciali, Aiuti alle imprese operanti nel settore della moda e
Aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione dei latticini”, attivato nell’ambito dell’Azione
“Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” della Linea di intervento “Area di
Crisi Industriale Complessa DM del 7.8.2015” dell’Area tematica “Sviluppo Economico e Produttivo
del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, possano essere utilizzate per la implementazione
della dotazione finanziaria dell’Avviso di cui alla Scheda approvata in favore delle piccole e medie
imprese ricadenti nel “Territorio dell’Area di Crisi complessa”;
dare mandato al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell’invio dell’ atto al
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per
la Coesione Territoriale ai fini della valutazione di cui al comma 7, lettera b) dell’articolo 44 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
e da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di
Bilancio 2020), nonché allo stesso Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai fini dell’assenso di cui al punto 2, lettera g) della delibera del CIPE n.
25/2016;

RITENUTO di dover prendere atto di tutto quanto disposto dalla richiamata DGR n. 142/2020 e di dovervi
dare esecuzione, in applicazione, nello specifico, del mandato (cui al punto 7 del Deliberato) a predisporre
l’Avviso pubblico sulla base della Scheda intervento approvata;
CONSIDERATO che la richiamata DGR n. 136/2020 ha conferito mandato all’AdG di effettuare eventuali
modifiche non sostanziali alle assegnazioni finanziarie e ai meccanismi operativi delle azioni inserite nel
“Piano Covid” in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali
(punto 4 del deliberato);
fd
RITENUTO, a seguito degli approfondimenti intervenuti nella fase di predisposizione dell’Avviso e della
condivisione informale con i componenti della Giunta regionale, che risulta opportuno, ai fini di maggiore
efficacia e celerità dell’Intervento programmato, apportare le seguenti modifiche ai relativi meccanismi di
funzionamento rispetto a quanto indicato nella Scheda intervento “Agevolazioni per supportare le imprese
e favorire la ripresa produttiva” inserita nel richiamato “Piano Covid” e nella conseguente Scheda tecnica
dell’Avviso pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa Produttiva”, approvata
con DGR n. 142 del 04/05/2020:
-

con riferimento alla condizione di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese che esercitano
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attività non sospese per effetto del DPCM 22 marzo 2020, come aggiornato con Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 – in base alla quale sono ammissibili le imprese che
abbiano subito una riduzione del fatturato pari ad almeno il 30% - si stabilisce che la riduzione del
fatturato si determina come differenza tra il fatturato realizzato complessivamente dall’impresa nel
periodo 01/01 - 30/04 del 2020 (anziché 01/01 - 31/03 del 2020) ed il valore medio del fatturato
annuo relativo al triennio precedente rapportato a un quadrimestre; ciò in ragione della circostanza
che debba considerarsi nel periodo di riferimento per il calcolo del calo del fatturato ammissibile
all’Avviso anche il mese di aprile – nel quale la crisi ha continuato ad esercitare i suoi effetti - nel
frattempo trascorso;
- con riferimento al cronoprogramma, il periodo di latenza dello sportello è fissato in 15 giorni
(anziché 20 giorni) decorsi i quali sarà possibile presentare le domande;

EVIDENZIATO che tali modifiche non sono sostanziali rispetto a quanto contenuto nelle Schede approvate
e che, viceversa, risultano dovute stante il tempo intercorso e migliorative per l’efficacia e la celerità
dell’Intervento:

RITENUTO, per il resto, di confermare tutto quanto disposto dalle Schede approvate;

PREDISPOSTO, in tal senso, di concerto tra il Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
FESR-FSE e il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle Attività Industriali, Commerciali
e Artigianali, Politiche della Concorrenza, Internalizzazione delle Imprese, Cooperazione Territoriale
Europea e Marketing Territoriale l’Avviso Pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la
ripresa produttiva” comprensivo dei pertinenti allegati, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

RIBADITO che al POC Molise 2014-2020 si applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE
Molise 2014-2020, a cui si rinvia integralmente e la funzione di Organismo responsabile e titolare è
attribuita all’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise;

ACCERTATO, inoltre, che il Servizio Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE, ha
sottoposto la documentazione inerente all’Avviso pubblico in questione (ivi compresi i pertinenti allegati),
così come disciplinato dal “Manuale delle procedure dell’AdG” del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO),
al controllo preventivo di I livello con nota prot. n. 71185 del 08.05.2020;

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 prot. n. 72021 del 12.05.2020);

RIBADITO, con riferimento agli aspetti amministrativo-procedurali di gestione dell’Intervento che, in base a
quanto stabilito dalla richiamata DGR n. 142/2020:
- stante il concorso di più fonti di finanziamento dell’Avviso pubblico, è individuato il Servizio
Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 in materia di Aiuti quale RUP
dell’Avviso, cui è ricondotta la gestione anche degli interventi a carico del FSC 2014-2020, fermo
restando le prerogative del Responsabile di Azione previste dal SIGECO del Patto riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020, il cui centro di responsabilità è incardinato nel Servizio
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“Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali,
politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e
marketing territoriale”;
- per le attività di supporto istruttorio al Rup, per tutti gli adempimenti endoprocedimentali afferenti
all’istruttoria delle domande, la Regione Molise si avvale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del
Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A., società in house specializzata negli interventi a supporto del
sistema produttivo;

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";

RILEVATO che la DGR n. 58 dell’8.2.2018 ha 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;
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APPLICATA la previsione introdotta dal richiamato Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e
del Consiglio a modifica del Regolamento (UE) 1303/2013, Articolo 25 bis, in base alla quale “In deroga
all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta dello Stato
membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande
di pagamento nel periodo contabile che corre dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021 per uno o più assi
prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. […]”;

RITENUTO, con riferimento alle risorse relative al POR FESR FSE Molise 2014-2020 e al POC Molise
2014-2020, di dover attribuire al Direttore del servizio Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR FSE
Molise in materia di Aiuti, per l’Avviso “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa
produttiva” - sulla base del crono programma previsto , acquisito “de facto” l’assenso del direttore del
servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE” titolare dei capitoli di spesa,
proponente il presente atto - l’assegnazione della responsabilità di budget a valere sui pertinenti capitoli
secondo la seguente ripartizione per anno e per quota di cofinanziamento:

POR FESR FSE Molise 2014-2020
Capitolo Quota
UE
ANNO 2020
ANNO 2021

5.670.000,00
2.138.400,00

Capitolo Quota
Stato

POC Molise 2014/2020

Capitolo Quota
Regione
-

204.120,00

Capitolo
Quota Stato
-

87.480,00

8.100.000,00

Capitolo
Quota
Regione

1.666.000,00 714.000,00
714.000,00

306.000,00

3.400.000,00

RITENUTO, altresì,
-che l’importo di euro 8.500.000,00 è garantito dalle risorse FSC 2014/2020 relative al Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise previste nell’ambito dell’Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo
dell’area di crisi complessa”;
-di procedere, con riferimento alle risorse relative al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 20142020, all’attribuzione del budget al Direttore del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia
di aiuti – RUP dell’Avviso, a valere sul pertinente capitolo, secondo la seguente ripartizione per anno:
· Euro 5.950.000,00 Anno 2020
· Euro 2.550.000,00 Anno 2021

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;
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VISTA
- Legge Regionale 30 aprile 2020, n.1 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
- Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 2 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 - 2022”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.145 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 39, comma 10,
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio di previsione
pluriennale della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la Legge Regionale n. 2 del 30
aprile 2020 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 4 maggio 2020 avente a d oggetto "Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma 10 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii..Determinazioni".

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio;

2. di prendere atto della DGR n. 142 del 04 maggio 2020 e per gli effetti approvare nell’ambito del
POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 e del POC Molise 2014-2020 – in sede di prima applicazione
Asse 3 Competitività del sistema produttivo, Azione 3.1.1 - e del Patto per lo Sviluppo della
Regione Molise - Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” della
Linea di intervento “Area di Crisi Industriale Complessa DM del 7.8.2015” – Area tematica
“Sviluppo Economico e Produttivo” e, nell’ambito della Linea di intervento, l’Avviso Pubblico
“Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”, comprensivo dei relativi
allegati (parte integrante e sostanziale del presente atto);
3. di individuare il Direttore del Servizio Supporto all’AdG del PO FESR-FSE in materia di aiuti
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP dell’Avviso in questione), che per le attività di
supporto istruttorio e per tutti gli adempimenti endoprocedimentali afferenti all’istruttoria delle
domande si avvale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A.,
società in house specializzata negli interventi a supporto del sistema produttivo, e a cui è ricondotta
la gestione anche degli interventi a carico del FSC 2014-2020, fermo restando le prerogative del
Responsabile di Azione previste dal SIGECO del Patto riferito alla programmazione del FSC 20142020, il cui centro di responsabilità è incardinato nel Servizio “Competitività dei sistemi produttivi,
sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale” ;

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

5. di imputare l’onere finanziario complessivo del suddetto Avviso Pubblico sui pertinenti capitoli del
Bilancio regionale es. 2020-2022, dando mandato al Direttore del Servizio Supporto all’AdG del PO
FESR-FSE in materia di aiuti – RUP dell’Avviso a effettuare le conseguenti operazioni contabili,
secondo le procedure in vigore;
6. di procedere, con riferimento alle risorse relative al POR FESR FSE Molise 2014-2020 e al POC
Molise 2014-2020, all’attribuzione del budget al Direttore del Servizio Supporto all’AdG del POR
FESR-FSE in materia di aiuti – RUP dell’Avviso, a valere sui pertinenti capitoli secondo la seguente
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ripartizione per anno e per quota di cofinanziamento:

POR FESR FSE Molise 2014-2020
Capitolo Quota
UE
ANNO 2020
ANNO 2021

5.670.000,00
2.138.400,00

Capitolo Quota
Stato

POC Molise 2014/2020

Capitolo Quota
Regione
-

204.120,00

Capitolo
Quota Stato
-

87.480,00

8.100.000,00

Capitolo
Quota
Regione

1.666.000,00 714.000,00
714.000,00

306.000,00

3.400.000,00

7. di procedere, con riferimento alle risorse relative al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise
FSC 2014-2020, all’attribuzione del budget al Direttore del Servizio Supporto all’AdG del POR
FESR-FSE in materia di aiuti – RUP dell’Avviso, a valere sul pertinente capitolo, secondo la
seguente ripartizione per anno:
· Euro 5.950.000,00 Anno 2020
· Euro 2.550.000,00 Anno 2021
8. 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;
9. di pubblicare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio, comprensivo del relativo
allegato, nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul
BURM e nei siti istituzionali del POR FESR-FSE e del PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE MOLISE;
10. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
11. di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo
di regolarità amministrativa, in quanto non ricadente nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1° 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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EMERGENZA COVID-19

Avviso Pubblico
AGEVOLAZIONI PER
SUPPORTARE LE IMPRESE E
FAVORIRE LA RIPRESA
PRODUTTIVA
POC 2014-2020
(PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE REGIONE MOLISE)
POR FESR FSE 2014/2020
(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE MOLISE)
PATTO PER LO SVILUPPO DEL MOLISE
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Articolo 1 – Contesto e finalità
1. In attuazione della “Scheda Avviso Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa
produttiva”, approvata con DGR. N. 142 del 04/05/2020, nell’ambito della situazione di emergenza
generata dalla pandemia di Covid-19 e con riferimento alla crisi di carattere economico e sociale
conseguenza dell’emergenza sanitaria, le agevolazioni di cui al presente Avviso sono finalizzate
esclusivamente a supportare la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva delle Piccole e Medie
imprese (PMI) aventi una unità operativa attiva sul territorio della regione Molise.
2. L’intervento, per le finalità di cui al comma precedente, anche alla luce dei cambiamenti recentemente
introdotti nel quadro normativo di riferimento, si inquadra ed è coerente con i seguenti strumenti di
programmazione Regionale:


POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, Asse 3, indicativamente Azione 3.1.1. “Aiuti agli investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale”;



POC MOLISE 2014-2020, Asse 3, indicativamente Azione 3.1.1. “Aiuti agli investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale”;



Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Linea di intervento Area di Crisi Industriale Complessa
DM del 07/08/2015 - “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa”.

3. L’inquadramento tematico dell’Intervento nelle articolazioni operative degli strumenti di
programmazione, qui richiamate in sede di prima applicazione, sarà reso definitivo in esito alle
modifiche dei Programmi che si renderanno necessarie, in accordo con quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2020/5581 che, tra l’altro, modifica il Regolamento (UE)1303/2013 introducendo
l’articolo 25 bis, comma 7 nella seguente formulazione:“(...) In deroga all'articolo 125, paragrafo 3,
lettera b), dette operazioni [operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto
dell'epidemia di COVID-19] possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima
dell'approvazione del programma modificato.”
4. L’azione contribuisce, altresì, all’implementazione della strategia dell’Area di crisi complessa in
coerenza con l’Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” del Patto per
lo Sviluppo della Regione Molise e degli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Programma per
l’attuazione del “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi complessa”
sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo economico il 27 luglio 2017, in quanto tende a garantire la
prosecuzione e la ripresa delle attività produttive presenti nell’area durante e a seguito della fase
emergenziale in atto.
5. L’intervento ha una connotazione di carattere eccezionale e temporanea in quanto specificamente
progettato per supportare le PMI colpite dalla crisi connessa all’emergenza di Covid-19 e favorire la
ripresa produttiva.

1

Regolamento (UE) 2020/558 del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19
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Articolo 2 – Definizioni e Riferimenti normativi
1. Le Definizioni adottate ai fini del presente Avviso sono riportate nell’Allegato 1 – “Definizioni”.L’ambito
normativo in cui l’intervento e l’Avviso si inquadrano è riportato nell’Allegato 2 – “Riferimenti
normativi”.Gli allegati sono da considerarsi a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente
Avviso pubblico.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente intervento è pari ad Euro 20.000.000,00 ed è
composta dalla seguente tipologia di risorse:
a) POC 2014-2020 – Asse 3 - Euro 3.400.000,00;
b) POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse 3 - Euro 8.100.000,00;
c) PATTO PER LO SVILUPPO REGIONE MOLISE – Azione Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area
di crisi complessa – Euro 8.500.000,00.
2. Nell’ambito della dotazione complessiva sopra indicata è istituita una specifica riserva finanziaria, pari
ad Euro 8.500.000,00,dedicata alle imprese aventi unità operativa oggetto di domanda sita nel
territorio rientrante nell’area di crisi complessa. Tali risorse, derivanti dal Patto per lo Sviluppo del
Molise non potranno in nessun caso essere destinate ad agevolare unità operative site fuori dal
perimetro dell’area di crisi complessa. L’Allegato 4 -“Elenco dei Comuni dell’Area di Crisi Complessa”
contempla i comuni inseriti all’interno del territorio dell’Area di Crisi Complessa della regione Molise.
L’utilizzo delle risorse avverrà quindi, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze,
all’ammissibilità delle stesse ed al territorio in cui ha sede l’unità operativa.

Articolo 4 – Oggetto e forma di agevolazione
1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse nella forma di sovvenzioni a fondo perduto per
il sostegno alle spese di gestione. Il soggetto beneficiario potrà optare per uno dei due regimi di aiuto di
seguito specificati:
a) regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. (Cfr. Allegato 2,
paragrafo 27) ovvero;
b) regime di aiuto in corso di notifica attivato nell’ambito del c.d. Quadro Temporaneo- o Temporary
Framework – (Cfr. Allegato 2, paragrafo 4).
2. Ai fini del presente Avviso si applica la definizione di impresa unica (Cfr. Allegato 1, paragrafo 2).
3. Si applicano le limitazioni settoriali ed i massimali previsti alternativamente dal Regolamento (UE) n.
1407/2013 e ss.mm.ii. (Cfr. Allegato 2, paragrafo 27) ovvero dal nuovo regime in corso di notifica
nell’ambito del “Quadro Temporaneo” (Cfr Allegato 2, paragrafo 4)

Articolo5 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
1. I beneficiari del presente Avviso sono le Piccole e Medie Imprese (PMI) e i liberi professionisti ad esse
equiparati (Cfr. Allegato 1, paragrafo 1) che abbiano i seguenti requisiti:
4
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a) Abbiano almeno un’unità operativa nella regione Molise, attiva alla data di pubblicazione del
presente Avviso sul B.U.R.M. Per le imprese soggette ad iscrizione nel Registro Imprese, l’unità
operativa deve risultare attiva dal Registro Imprese. Per coloro che non sono soggetti ad iscrizione,
il luogo di esercizio dell’attività di impresa sarà riscontrato dal certificato di attribuzione della
partita I.V.A.
b) l’unità operativa (ovvero le unità operative) di cui alla lettera a) deve:
i.

aver avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii. oppure,

ii.

non rientrare tra quelle che hanno avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo
2020, e ss.mm.ii. (in tale fattispecie rientrano le eccezioni di cui all’Allegato 1 del citato
DPCM e ss.mm.ii. e le unità operative nelle quali, comunque, è stato possibile svolgere
attività imprenditoriali per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1, lettere c), d), e), f) e h)
del citato DPCM). In tal caso, l’impresa nel suo complesso deve aver subito una riduzione
del fatturato nel primo quadrimestre del 2020pari ad almeno il 30%. Per riduzione del
fatturato si intende quanto definito all’Allegato 1, paragrafo 6;

c) aver realizzato un fatturato nell’ultimo esercizio superiore a 200.000,00 Euro. Per la definizione di
fatturato nell’ultimo esercizio si rimanda al paragrafo 7, dell’Allegato 1.Ai fini dell’ammissibilità le
imprese beneficiarie devono avere chiuso, alla data di presentazione della domanda, almeno un
esercizio contabile.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese di qualsiasi settore ad
eccezione di quelle escluse dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai sensi di
quanto previsto dall’Articolo 1 del medesimo Regolamento.2

2

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Articolo 1 Campo di applicazione: 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi
settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000
del Consiglio ( 1 );
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi
seguenti: i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con
l’attività d’esportazione;
e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione. 2. Se un’impresa operante nei
settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che
rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione
a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la
separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di
applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto
regolamento.
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Articolo 6 - Costi ammissibili
1. Sono ammissibili i costi di gestione sostenuti dall’impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il
01/02/2020 ed il 31/12/2021, riferiti alle seguenti voci mutuate dallo schema di conto economico di cui
all’articolo 2425 del codice civile:
a) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
b) costi per servizi;
c) costi per godimento di beni di terzi;
d) costi per il personale comprendenti le seguenti voci: i) salari e stipendi; ii) oneri sociali; iii)
trattamento di fine rapporto. Tali costi sono ammissibili nei limiti ed in coerenza con i livelli di
inquadramento (con esclusione dei compensi per straordinario, diarie e ogni altro emolumento ad
personam) previsti dal CCNL di riferimento applicato in azienda;
e) costi per la fidejussione prevista dal presente Avviso;
2. Perché siano ammissibili, i costi di cui al comma 1 devono essere:
a) riferiti alla/e unità operativa/e oggetto della richiesta di agevolazione ubicate nel territorio della
regione Molise;
b) direttamente imputabili all’oggetto dell’attività per la quale si richiede il contributo;
c) effettivamente sostenuti dal beneficiario e comprovati da fatture quietanzate o giustificati da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da
idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
d) tracciabili, ossia sostenuti attraverso pagamenti effettuati mediante bonifico bancario/postale,
intestato al soggetto beneficiario, con evidenza dell’addebito sul c/c bancario;
e) debitamente quietanzati dai fornitori secondo la modulistica approvata dal RUP;
f) sostenuti nel periodo di ammissibilità delle spese, come previsto al comma 1 del presente articolo;
g) contabilizzati in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
3. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) costi per l’acquisto di prodotti da produttori primari sostenuti da imprese operanti nel settore della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) costi per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o stati membri, ossia aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
c) costi per beni e servizi non acquistati a condizioni di mercato;
d) costi relativi a beni o servizi acquistati da privati ovvero da fornitori che hanno relazioni con
l’acquirente3;

3

In particolare, l’impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello
societario. Non possono essere agevolati beni e servizi forniti dai soci, amministratori, titolari di cariche o qualifiche,
dipendenti dell’impresa beneficiaria. Non possono inoltre essere finanziati beni e servizi forniti da società nella cui
compagine e/o nel cui organo amministrativo e/o tra i titolari di cariche o qualifiche, siano presenti soci,
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e) interessi di mora, commissioni per operazioni finanziarie e tasse. L’IVA non è ammissibile alle
agevolazioni tranne che essa non rappresenti un costo non recuperabile in alcun modo dal
beneficiario secondo la normativa nazionale vigente (cfr. art. 15, DPR 22/2018);
f) costi non espressamente identificati come ammissibili ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 7 - Agevolazioni concedibili
1. I costi ammissibili ai sensi dell’Articolo 6 sono agevolati con un contributo a fondo perduto pari all’80%
(ottanta percento) del loro ammontare complessivo. Il contributo massimo, in ogni caso, è ancorato al
numero degli addetti(Cfr. Allegato 1, paragrafo 3) della/e unità operativa/e della impresa beneficiaria
localizzata/e nel territorio della regione Molise nell’anno 2019, calcolato in ULA, secondo la tabella che
segue:
Addetti dell’impresa nel 2019 calcolati in ULA

Contributo massimo concedibile

Fino a 4

€ 20.000

Oltre 4 e fino a 7

€ 30.000

Oltre 7 e fino a 10

€ 40.000

Oltre 10

€ 50.000

2. Ai fini del calcolo delle ULA, i lavoratori indipendenti(Cfr. Allegato 1, paragrafo 8) sono considerati
equivalenti ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, salvo i casi di vigenza di un contratto tra l’impresa e
il lavoratore indipendente che specifichi una durata inferiore all’anno (in tale circostanza si calcola la
frazione di ULA).
3. È fatto divieto di cumulare le agevolazioni ottenute per i costi ammissibili secondo il presente Avviso
con altre agevolazioni eventualmente rivenienti da norme europee, statali e regionali a valere sui
medesimi costi ammessi alle agevolazioni.

Articolo 8 – Gestione dell’intervento
1. L’operazione è a regia regionale.
2. La Regione Molise, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all’art.
17,comma 1, è titolare degli adempimenti amministrativi, tra cui i provvedimenti formali relativi alla
concessione delle agevolazioni previste dal presente Avviso, la stipula del disciplinare degli Obblighi di
cui all’art. 11, comma 1,l’erogazione delle agevolazioni e la revoca delle stesse.

amministratori, titolari di cariche o qualifiche, dipendenti della beneficiaria o loro prossimi congiunti. Infine, i beni e
servizi non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione
della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o che siano
entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Per
prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il
coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice
Civile).
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3. Per gli adempimenti endoprocedimentali afferenti l’istruttoria delle domande di ammissione alle
agevolazioni, la Regione Molise si avvale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo del Molise – Sviluppo
Italia Molise S.p.A., società in house specializzata negli interventi a supporto del sistema produttivo.

Articolo 9 - Modalità di presentazione delle domande di agevolazione
1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di procedura valutativa con
procedimento “a sportello”, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs 123 del 31/03/1998 e
ss.mm.ii. che prevede l’istruttoria delle istanze pervenute secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle stesse. In caso di domande incomplete/difformi rileva, per stabilire l’ordine
cronologico di presentazione delle stesse la data e l’orario di trasmissione della documentazione
completa/conforme a seguito di specifica richiesta da parte di Sviluppo Italia Molise S.p.A.
2. Le domande di agevolazione, a pena di irricevibilità delle stesse, dovranno essere redatte in lingua
italiana ed utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta dall’Amministrazione
regionale e riportata in allegato al presente Avviso (Allegato 3 - Modulo di domanda e
autocertificazioni). Tale modulistica, unitamente al presente Avviso, sarà resa disponibile in un’apposita
sezione del sito regionale https://moliseineuropa.regione.molise.it/.
3. Le domande dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità delle stesse, esclusivamente tramite la
piattaforma informatica MoSEM
(Cfr. Allegato 1, paragrafo 9), all’indirizzo web
https://mosem.regione.molise.it/mosem/. Al medesimo indirizzo è possibile scaricare il Manuale
Utente nel quale sono riportate in dettaglio le procedure per la registrazione al sistema informatico e
per la presentazione delle domande.
4. Pena l’irricevibilità, le domande di cui all’Allegato 3 al presente Avviso devono essere sottoscritte dal
Legale Rappresentante dell’impresa o dal libero professionista richiedente le agevolazioni,
indifferentemente con firma autografa o firma digitale e devono essere presentate entro il periodo di
apertura dello sportello di cui al successivo comma 5.
5. Le domande, pena l’irricevibilità delle stesse, devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del
giorno 25/05/2020 e non oltre le ore 10.00 del giorno 24/06/2020. Le domande presentate al di fuori
dei predetti termini sono considerate in ogni caso irricevibili. La Regione si riserva il diritto di chiudere o
sospendere anticipatamente lo sportello in caso di esaurimento delle risorse disponibili.
6. Le attività inerenti la predisposizione della candidatura e di tutta la documentazione da allegare alla
stessa, potranno essere svolte anche prima dell’apertura del termine di presentazione di cui al comma
5 che precede. Infatti, dalle ore 10.00 del 18/05/2020, il sistema MoSEM consentirà ai soggetti
proponenti di entrare nel proprio profilo, caricare la proposta progettuale e consolidare le informazioni
(il consolidamento avviene con il cambiamento dello stato della proposta, passando dallo stato di
“bozza” a quello di “consolidata”). Una volta consolidata la proposta, la stessa potrà essere
definitivamente inoltrata esclusivamente entro i termini di cui al comma 5 che precede.
7. A seguito dell’invio telematico, a ciascuna domanda verrà assegnato un protocollo elettronico.
8. Ciascuna impresa o libero professionista non può presentare a valere sul presente Avviso più di una
candidatura, riferita ad una o più unità operative ubicate nel territorio della regione Molise. Pertanto,
le ulteriori domande presentate successivamente alla prima da un medesimo soggetto beneficiario,
non verranno prese in esame. Soltanto successivamente al completamento dell’iter amministrativo
conclusosi con un provvedimento formale di diniego o di revoca a seguito di rinuncia per un domanda
8
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presentata, sarà possibile, qualora sussistano i termini di presentazione di cui al comma 5 del presente
articolo, procedere alla presentazione di una nuova domanda. In ogni caso, ciascuna impresa o libero
professionista, a prescindere dal numero di unità operative attive sul territorio del Molise,potrà essere
titolare di un’unica agevolazione a valere sul presente Avviso. A tal proposito si applica la definizione di
“impresa unica” prevista dai vigenti regolamenti UE (Cfr. Allegato 1, paragrafo 2).
9. I soggetti richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità
finanziarie di cui all’art. 3. Entro 10 giorni dalla chiusura dello sportello sarà pubblicato l’elenco di tutte
le istanze presentate in ordine cronologico di presentazione. Le istanze saranno istruite fino ad
esaurimento delle risorse disponibili. Le ulteriori istanze saranno collocate in apposito elenco in ordine
cronologico di presentazione della domanda ed istruite soltanto in caso di sopraggiunta disponibilità di
risorse. Tale elenco ha una validità di non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione.
10. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti
dall’ultima candidatura presentata, le agevolazioni saranno concesse in misura parziale rispetto
all’ammontare richiesto e sino a concorrenza delle risorse disponibili.
11. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della
rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 10 – Istruttoria delle domande di agevolazione e criteri di valutazione
1. L'iter del procedimento istruttorio delle istanze è articolato secondo le seguenti fasi:
a) istruttoria di ammissibilità formale o di ricevibilità. Tale fase è svolta secondo l’ordine cronologico
di presentazione della domanda ed è tesa a determinare la completezza e la conformità della
documentazione trasmessa (Cfr. Articolo 9). In caso di domande incomplete/difformi rileva, per
stabilire l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, la data e l’orario di trasmissione della
documentazione completa/conforme a seguito di specifica richiesta da parte di Sviluppo Italia
Molise S.p.A.;
b) istruttoria di ammissibilità sostanziale. Tale fase è volta a valutare l’ammissibilità della domanda nel
merito delle caratteristiche soggettive del proponente e del rispetto di tutti i requisiti previsti
dall’Avviso pubblico ed alla determinazione della agevolazioni eventualmente concedibili.
2. L’iter istruttorio è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni e secondo i vigenti criteri di selezione del POR Molise FESR-FSE. In tale ambito è esperita a
cura di Sviluppo Italia Molise S.p.A. la procedura di cui all’articolo 10-bis della citata legge.
3. Il RUP, sulla base dell’istruttoria effettuata da Sviluppo Italia Molise S.p.A., comunica al soggetto
proponente l’esito finale
del procedimento di valutazione ed eventualmente richiede la
documentazione necessaria e propedeutica alla concessione delle agevolazioni.

Articolo 11 - Modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse dalla Regione con apposito provvedimento cui è allegato un Disciplinare
degli Obblighi,da stipulare con il soggetto beneficiario, che regolamenta i tempi e le modalità di
erogazione. La stipula del Disciplinare degli Obblighi è subordinata:
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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;



alla trasmissione della documentazione richiesta con la comunicazione di cui all’art. 10, comma
3, del presente Avviso, secondo i modelli contestualmente forniti e nei tempi stabiliti dalla
medesima comunicazione.

La mancata stipula del Disciplinare da parte del soggetto beneficiario nei tempi e nei modi indicati
nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata a tale scopo dal RUP, comporta la revoca
delle agevolazioni.
Il provvedimento di concessione per gli aiuti in regime “Quadro Temporaneo” di cui all’art. 4, comma
1, lettera b), dovrà essere emanato entro il 31/12/2020.
2. Le agevolazioni spettanti a ciascuna impresa saranno erogate entro 15 giorni dalla richiesta inoltrata
secondo i modelli e le procedure approvati dal RUP ai sensi dell’Articolo 17, comma 2e fermo restante
l’esito positivo della relativa verifica documentale, con le seguenti modalità:
a) una quota di anticipo calcolata nella misura massima del 70% del contributo spettante. La richiesta
di anticipazione, elaborata secondo gli schemi approvati dal RUP e corredata da apposita
fidejussione redatta secondo il modello previsto, può essere inoltrata non oltre i 60 giorni
successivi alla stipula del Disciplinare degli Obblighi;
b) una quota a saldo, pari alla totalità del contributo, ovvero alla restante parte del contributo
spettante in caso di richiesta di anticipo di cui alla lettera a) che precede. La richiesta di saldo,
corredata da documentazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi di gestione ammessi alle
agevolazioni, può essere inoltrata a partire dalla data di sottoscrizione del Disciplinare degli
Obblighi e comunque non oltre il 31gennaio 2022. Tale documentazione può essere costituita
anche da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’Articolo 47 del DPR
n.445/2000 a firma del professionista incaricato della tenuta dei libri contabili, attestante l’effettivo
ammontare dei costi ammissibili sostenuti in conformità a quanto prescritto dall’articolo 6
dell’Avviso. Resta fermo l’obbligo da parte del soggetto beneficiario di conservare e mettere a
disposizione per successivi controlli la documentazione (fatture, dichiarazioni di quietanza rilasciate
dal fornitore, estratti conto, registrazioni in contabilità, etc.) sulla base della quale è redatta la
suddetta dichiarazione sostitutiva.

Articolo 12 - Obblighi a carico del soggetto beneficiario
1. Il soggetto beneficiario si obbliga nei confronti della Regione Molise:
a) a rispettare le tempistiche di firma del Disciplinare degli Obblighi e di richiesta di erogazioni entro i
termini previsti dall’Articolo 11;
b) a dare tempestiva comunicazione alla Regione Molise dell’eventuale richiesta di ammissione a
procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di
terzi, per almeno 24 mesi a far data dall’erogazione del saldo;
c) a riprendere immediatamente l’attività sospesa ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., al
venir meno degli obblighi di sospensione previsti dalla normativa (per i soggetti beneficiari che
accedono alle agevolazioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), punto i;
10
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d) a mantenere la titolarità e l’operatività della sede o delle sedi operative oggetto di domanda per
almeno 24 mesi a far data dall’erogazione del saldo ovvero a procedere a trasferimenti delle
suddette sedi, comunque all’interno del territorio regionale, ovvero dei territori compresi nell’area
di crisi complessa, solo dietro formale autorizzazione della Regione Molise;
e) a consentire, in ogni fase del procedimento e, comunque fino a 24 mesi dalla data di erogazione
del saldo delle agevolazioni, controlli ed ispezioni da parte della Regione Molise e da organismi
statali o europei competenti in materia, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni;
f) ad adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’articolo 14 del presente Avviso;
g) a svolgere la propria attività di impresa per un periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla
data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
h) a non alienare in tutto o in parte o concedere in locazione l’attività d'impresa agevolata per un
periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
i)

a conservare sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo separato,
tutta la documentazione relativa al finanziamento in originale o copia conforme all’originale;

j)

a rispettare gli ulteriori eventuali obblighi indicati nel Disciplinare degli Obblighi di cui all’Articolo
11.

Articolo 13 – Ispezioni e controlli
1. La Regione o soggetti da questa delegati, possono effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e
ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento
delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
2. Le attività di monitoraggio, ispezione e controllo, saranno effettuate in conformità dei Sistemi di
Gestione e controllo (SIGECO) vigenti (Cfr. Allegato 1, paragrafo 10).

Articolo 14 - Informazione e pubblicità
1. l soggetti beneficiari, pena la revoca totale delle agevolazioni, devono:
a) evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalità allo scopo previste nel Disciplinare
degli Obblighi, che i costi di gestione sono stati finanziati con il concorso di risorse del POR FESR FSE
Molise 2014/2020, del POC Molise 2014/2020 e del Patto del Molise 2014/2020 ed informare il
pubblico circa la sovvenzione ottenuta;
b) conservare la documentazione tecnica amministrativa originale, nelle modalità prescritte dal
Disciplinare degli Obblighi;
c) accettare di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari, riportante le denominazioni delle operazioni e
l’importo del finanziamento, pubblicato sul sito della Regione Molise dedicato all’Elenco Beneficiari
del POR Molise FESR FSE 2014-20204 nel rispetto di quanto disposto dall’art.115 e dall’Allegato XII
del Reg. (CE) n. 1303/2013e ss. mm. ii.

4

http://moliseineuropa.regione.molise.it/beneficiari
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Articolo 15 - Rinuncia e revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono revocate, totalmente, nei seguenti casi:
a) rinuncia alle agevolazioni da parte dell’impresa beneficiaria;
b) qualora l’impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del
procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
c) mancata stipula del Disciplinare degli Obblighi entro i termini previsti;
d) mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso dei requisiti soggettivi previsti dal
presente Avviso e dalla normativa vigente applicabile;
e) mancata presentazione della richiesta di erogazione del saldo entro i termini di cui all’art. 11;
f) l’Impresa beneficiaria non ottemperi agli obblighi di cui agli articoli 12 e 14;
g) qualora, prima che siano trascorsi 24 mesi dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni,
l’impresa beneficiaria sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali
con finalità liquidatoria e cessazione delle attività;
h) si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell’Avviso.
2. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono revocate, parzialmente, nei casi in cui i costi ammissibili
definitivamente accertati risultassero inferiori a quelli concessi.
3. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono revocate, oltre che in caso di mancato rispetto delle
condizioni stabilite dal presente Avviso, in tutte le ipotesi previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale vigente nonché dal Disciplinare degli Obblighi.
4. La revoca delle agevolazioni comporta la restituzione da parte del beneficiario delle eventuali somme
percepite, comprensive di interessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Disciplinare
degli Obblighi.

Articolo 16 - Tutela della privacy
1. I dati personali forniti dai soggetti beneficiari alla Regione Molise e a Sviluppo Italia Molise S.p.A.
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi
istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso e per
tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
comunque autorizzati.
3. Il titolare del trattamento è la Regione Molise con sede in via Genova, 11 – 86100 Campobasso (CB).

Articolo 17 - Disposizioni finali
1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile Pro Tempore del “Servizio di Supporto
all’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE in materia di aiuti” della Regione Molise;
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2. Con provvedimenti del RUP sono approvati gli ulteriori schemi e i documenti necessari per l’attuazione
del presente Avviso, pubblicati sul sito regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it/fesr tra cui, in
particolare: lo schema di Disciplinare degli Obblighi di cui all’art. 11; lo schema di comunicazione di cui
all’Articolo 10, comma 3; la modulistica per la richiesta di erogazione dell’anticipo e del saldo di cui
all’art. 11 comma 2, il modello di fidejussione di cui all’art. 11, comma 2, lettera a), eventuale altra
modulistica o manualistica necessaria.
3. La Regione Molise rende disponibili, mediante pubblicazione sulla sezione del sito internet regionale
dedicato all’Elenco Beneficiari http://moliseineuropa.regione.molise.it/beneficiari le informazioni sui
progetti finanziati, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi
Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea e dal Reg. UE n. 1303/2013 e
ss.mm.ii, la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise S.p.A. si impegnano, nell’attuazione del presente
Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività
ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate,
coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale interessato. Si intende pertanto dissuadere
chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e l’individuazione delle frodi,
nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, garantendo che gli eventuali
casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente.
5. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa europea, nazionale e regionale
vigente.
6. Tutte le comunicazioni afferenti le procedure del presente Avviso, avverranno esclusivamente via posta
elettronica certificata che il Soggette Proponente dovrà obbligatoriamente indicare all’interno della
domanda di ammissione alle agevolazioni presentata. Le comunicazioni così inviate hanno valore di
notifica a tutti gli effetti di legge. Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione a cui
fare riferimento sono:


Regione Molise – regionemolise@cert.regione.molise.it



Sviluppo Italia Molise S.p.A. (unicamente per quanto attiene gli adempimenti endoprocedimentali
afferenti
l’istruttoria
delle
domande
di
ammissione
alle
agevolazioni)
sviluppoitaliamolise@legalmail.it

7. Al fine di agevolare la candidatura sul presente Avviso e per fornire adeguata informazione all’utenza
sulle possibilità offerte dalla nuova Programmazione del POR FESR FSE 2014-2020, è istituito, sul sito
internet della Regione Molise https://moliseineuropa.regione.molise.it, un apposito HELP DESK
all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti a specifiche richieste (FAQ). L’HELP DESK
può essere contattato:


al seguente indirizzo e-mail contactcenter@regione.molise.it avendo cura di riportare nell’oggetto
la dicitura: “Avviso – Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva ”;



al seguente numero telefonico 0874/4291.
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Elenco Allegati
Allegato 1 – Definizioni
Allegato 2 – Riferimenti normativi
Allegato 3 - Modulo di domanda e autocertificazioni
Allegato 4 – Elenco Comuni dell’Area di Crisi Complessa.
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Allegato 1 - Definizioni

EMERGENZA COVID-19

Avviso Pubblico
AGEVOLAZIONI PER
SUPPORTARE LE IMPRESE E
FAVORIRE LA RIPRESA
PRODUTTIVA
POC 2014-2020
(PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE REGIONE MOLISE)
POR FESR FSE 2014/2020
(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE MOLISE)
PATTO PER LO SVILUPPO DEL MOLISE
REGIONE MOLISE

ALLEGATO 1 – DEFINIZIONI
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Allegato 1 – Definizioni
1. PMI: le imprese, compresi i Liberi Professionisti, così come individuati ai sensi del Decreto del
Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. I liberi professionisti, ai sensi dell’art. 1 comma
821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) così come modificato dall’art. 12,
della Legge n. 81 del 22 Maggio 2017 e ss.mm.ii., sono equiparati alle piccole e medie imprese ai
fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020;
2. Impresa unica: insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una
o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica (cfr art.2, comma 2, Regolamento
(UE) n. 1407/2013);
3. Addetto: persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o
dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se
temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione
guadagni eccetera). Comprende i titolari dell’impresa partecipanti direttamente alla gestione, i
cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un
compenso proporzionato all’opera resa e una quota degli utili dell’impresa), i coadiuvanti familiari
(parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione
contrattuale), i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai e gli apprendisti (Glossario ISTAT).
4. Disciplinare degli obblighi: atto che regola i rapporti tra la Regione Molise e il soggetto beneficiario.
5. Soggetto beneficiario: soggetto giuridico titolare delle agevolazioni.
6. Riduzione del fatturato: ai fini dell’Avviso, la riduzione del fatturato si determina come differenza
tra il fatturato realizzato complessivamente dall’impresa nel periodo intercorrente tra il
01/01/2020 ed il 30/04/2020 ed il valore medio del fatturato annuo relativo al triennio precedente
rapportato ad un quadrimestre, il quale è calcolato secondo la seguente formula:

Dove:
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Si considera per mese intero quello in cui l’impresa sia stata esistente per almeno 15 giorni.
Pertanto, ad esempio, qualora un’impresa sia nata (come da atto costitutivo ovvero da certificato di
apertura di Partita IVA) il 18/05/2018, avremo:
7. Fatturato nell’ultimo esercizio: relativamente alle Imprese costituite in forma di società di capitali,
la voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di
conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile per quanto attiene l’esercizio 2018;
relativamente alle altre Imprese beneficiarie, l’“ammontare complessivo dei ricavi”, il cui importo è
desumibile dalla dichiarazione dei redditi presentata nel corso del 2019 (periodo d’imposta 2018).
Per le imprese nate nel corso del 2019, per fatturato si intendono i ricavi maturati al 31/12/2019
così come certificati da un revisore legale dei conti regolarmente iscritto al relativo Albo.
8. Lavoratore indipendente: persona che svolge la propria attività lavorativa in un’unità giuridicoeconomica senza vincoli formali di subordinazione e la cui remunerazione abbia natura di reddito
misto (capitale/lavoro). Sono classificati come lavoratori indipendenti: gli imprenditori individuali, i
liberi professionisti e i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti (se prestano lavoro nell’impresa
senza il corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale e versano i contributi per le
assicurazioni previdenziali o di infortunio sul lavoro), i soci delle società di persone o di capitali a
condizione che effettivamente lavorino nella società. Per definizione, le imprese in cui è presente la
figura del lavoratore indipendente sono quelle organizzate con forma giuridica individuale, società
di persona e di capitale e cooperative (Glossario ISTAT).
9. MoSEM: sistema informativo unitario per la gestione, il monitoraggio degli investimenti pubblici
finanziati con risorse europee, nazionali e/o regionali, accessibile al seguente indirizzo:
https://mosem.regione.molise.it/mosem/. All’interno del sito MoSEM è possibile scaricare il
Manuale Utente dove sono riportate le procedure per la registrazione al sistema informatico e per
la presentazione delle domande.
10. SIGECO: Sistemi di Gestione e Controllo del POR Molise FESR – FSE; POC (2014/2020); del Patto di
Sviluppo della Regione Molise (FSC 2014-2020) e dei relativi manuali applicativi.
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Allegato 2 – Riferimenti normativi

EMERGENZA COVID-19
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Allegato 2 – Riferimenti normativi
Allegato 2 – Riferimenti normativi
1. DGR n. 136 del 16-04-2020 “Piano di azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla
pandemia da "Covid-19" – Approvazione e la conseguente DGR n. 142 del 04-05-2020 con la quale,
è stato disposto, tra l’altro, di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali
dell’Avviso Pubblico Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva;
2. Regolamento (UE) 2020/558 del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2020 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a
fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
3. Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento
in risposta al coronavirus);
4. Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19.3.2020: Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, così come
modificata dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final: Modifica del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del
COVID-19;
5. D.l. 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
6. DPCM del 22 marzo 2020 e ss.s.m.i. che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
7. Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020, adottato con DGR n 168 del 20 maggio
2019, e approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n. 44/2019
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
8. D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018;
9. 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;
10. DPR 5 febbraio 2018, n.22 “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”;
11. "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di
Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto”, approvato, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83, con Accordo di programma stipulato in data 27 luglio 2017 tra Presidenza del
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Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia Nazionale Politiche Attive
Lavoro - ANPAL, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Molise, Agenzia Nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e registrato presso la
Corte dei Conti in data 29 agosto 2017, al n. 789;
12. L. 22 Maggio 2017, n.81 e ss.mm.ii., con la quale i liberi professionisti sono stati equiparati alle
piccole e medie imprese ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei
Fondi Strutturali 2014-2020;
13. Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto il 26 luglio 2016 tra la Regione Molise e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
14. Delibera del CIPE del 10 agosto 2016, n. 25 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014;
15. Delibera del CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse;
16. Legge n. 81 del 22 Maggio 2017 e ss.mm.ii;
17. Circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno – Fondo
Sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani
operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
18. Delibera del CIPE n. 95 del 22 dicembre 2017 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Regione
Molise - incremento dotazione finanziaria del patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del 2016);
19. Delibera del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo;
20. Delibera del CIPE n. 50 del 25 ottobre 2018 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Patto
per lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della Delibera CIPE n.95 del 2017;
21. DGR, n.153, dell’11 aprile 2016, relativa al POR Molise FESR – FSE 2014 -2020. Approvazione
organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per azione;
22. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2015 “Accertamento delle condizioni
per il riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica
industriale nazionale, per il territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso
corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro (CB) e Bojano (CB) e per le aree di
localizzazione delle aziende dell’indotto”;
23. DGR n. 125 del 23.03.2016, n. 196 del 05.05.2016, n. 422 del 31.08.2016 "Area di crisi industriale
complessa del Molise" – Riconoscimento area di crisi complessa con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 07 agosto 2015 - Individuazione della perimetrazione dell'area e
definizione del bacino lavoratori;
24. 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; Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 8984 del 19.12.2018; Procedura Scritta del
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Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE Molise 2014-2020 n. 1/2019, Giusta D.G.R. n. 435
dell’11.11.2019; Riprogrammazione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione
C(2020) 1989 final del 01/04/2020; Criteri di selezione modificati con procedura scritta dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE Molise 2014-2020 n. 1/2020;
25. Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;
26. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
27. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
28. 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;
29. 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;
30. 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;
31. D. lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
32. Decreto del Ministro Attività produttive 18 aprile 2005, con il quale sono stati adeguati i criteri di
individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
33. D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";
34. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati);
35. DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
36. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
37. D. Lgs 123 del 31 marzo 1998 Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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EMERGENZA COVID-19

Avviso Pubblico
AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE IMPRESE E
FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA
POC 2014-2020
(PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE REGIONE MOLISE)
POR FESR FSE 2014/2020
(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE MOLISE)
PATTO PER LO SVILUPPO DEL MOLISE

Allegato 3
Modulo di domanda e
autocertificazioni
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445
DA SOTTOSCRIVERE OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DEL LIBERO PROFESSIONISTA
(ATTENZIONE – IN CASO DI INFORMAZIONI NON DOVUTE/NON DISPONIBILI, NON MODIFICARE IL MODELLO MA LASCIARE IN BIANCO I CAMPI
LA CUI COMPILAZIONE NON È NECESSARIA)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ prov. ___________ il ____________________________________
(Documento di riconoscimento ______________________________________ n. ___________________ rilasciato da
___________________________________ il ____________________), residente a ___________________________________
prov. __________ in via _______________________________________________________________________ n._________,
C.F. _________________________________, in qualità di:


Titolare



Legale rappresentante



Libero professionista

dell’impresa ____________________________________________________________________________________________,
Codice Fiscale ____________________________, Partita IVA _________________________________________________, con
sede

legale

in

____________________________________,

prov.

_________,

via________________________________________________________________________________________, n._________,
telefono _______________, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ___________________________________________;
consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli
articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
1.

di aver preso attenta visione dei contenuti dell’Avviso Pubblico e dei suoi Allegati e di accettarli integralmente;

2.

che l’impresa sopra generalizzata è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di
_____________________, dalla data del ______________, numero REA ____________ ovvero (per le imprese senza
obbligo di iscrizione) è tuttora in possesso di Partita IVA attiva rilasciata il ___________________;

3.

che la compagine sociale dell’impresa è così composta:
NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE

% DI PARTECIPAZIONE

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

(In caso di righe insufficienti, replicare la tabella su un documento separato e caricarlo insieme alla presente domanda)
4.

che l’impresa proponente è una PMI ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (cfr art. 5,
comma 1 dell’Avviso);
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5.

che l’impresa ha almeno un’unità operativa nella regione Molise, attiva alla data di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.M
(cfr art. 5, comma 1, lettera a dell’Avviso). Nel dettaglio:

COMUNE DI LOCALIZZAZIONE

INDIRIZZO

CODICE ATECO
DELL’ATTIVITÀ
ESERCITATA

UNITÀ OPERATIVA 1
UNITÀ OPERATIVA 2
UNITÀ OPERATIVA 3
UNITÀ OPERATIVA 4
UNITÀ OPERATIVA 5
(In caso di righe insufficienti, replicare la tabella su un documento separato e caricarlo insieme alla presente domanda)

6.

che l’unità operativa, (ovvero le unità operative) di cui sopra (selezionare una delle due seguenti opzioni):


ha

avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii. (cfr art. 5, comma 1, lettera b), punto i

dell’Avviso) oppure


non

rientra tra quelle che hanno avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii. e che

l’impresa nel suo complesso ha subito una riduzione del fatturato nel primo quadrimestre del 2020 pari ad almeno il
30% (cfr art. 5, comma 1, lettera b), punto ii dell’Avviso). Nel dettaglio, il valore del fatturato dell’impresa per il
primo quadrimestre del 2020 è pari ad € ___________________________ ed il valore medio del fatturato
dell’impresa secondo la formula riportata al paragrafo 6 dell’Allegato 1 all’Avviso è pari ad €
__________________________;
7.

che l’impresa ha realizzato un fatturato nell’ultimo esercizio superiore a € 200.000,00 (Cfr. art. 5, comma 1, lettera c)
dell’Avviso) e, segnatamente, pari a € ______________________;

8.

che le attività oggetto di richiesta di agevolazione da parte dell’impresa non sono escluse dal campo di applicazione del
Regolamento UE 1407/2013 così come definito dall’Art. 1 del medesimo regolamento;

9.

che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a
procedure concorsuali ad eccezione di quelle in continuità aziendali;

10. che l’impresa si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della
prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
11. che l’impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti, anche a titolo di de minimis, individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
12. che l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento CE n.
651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
13. che l’impresa non si trova nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
14. che l’impresa ha restituito eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
15. che l’impresa non è stata destinataria di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce, negli ultimi 10 anni.
CHIEDE PERTANTO
1.

di essere ammesso alle agevolazioni previste dall'Avviso Pubblico

“EMERGENZA COVID-19–AVVISO PUBBLICO -

AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA” ;
2.

di richiedere la somma di € ____________________ (In lettere _______________________________________________)
a titolo di contributo a fondo perduto a copertura dell’80% dei costi di gestione ed in funzione del numero di addetti
indicati nei successivi punti ed in ogni caso secondo i parametri previsti dall’Avviso pubblico;
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A TAL FINE DICHIARA
1.

che l’attività imprenditoriale svolta nella/e unità operativa/e oggetto di domanda consiste in (descrivere sinteticamente
l’attività d’impresa in termini di produzioni/servizi effettuate/erogati, in termini di processo produttivo, clientela):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2.

che nel periodo intercorrente tra il 01/02/2020 ed il 31/12/2021 ha sostenuto e/o prevede di sostenere i costi della
produzione riportati nella seguente tabella:
CATEGORIA DI COSTO
AMMISSIBILE

UNITÀ

UNITÀ

UNITÀ

UNITÀ

UNITÀ

OPERATIVA 1

OPERATIVA 2

OPERATIVA 3

OPERATIVA 4

OPERATIVA 5

TOTALE

Costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci
(Art. 6, comma 1, lettera a)
Costi per servizi (Art. 6, comma 1,
lettera b)
Costi per godimento di beni di
terzi
(Art. 6, comma 1, lettera c)
Costi per il personale
(Art. 6, comma 1, lettera d)
Costi per la fidejussione prevista
dall’Avviso
(Art. 6, comma 1, lettera e)
TOTALE

(In caso di colonne insufficienti, replicare la tabella su un documento separato e caricarlo insieme alla presente domanda)
3.

che il numero degli addetti, espressi in ULA, dell’unità operativa (ovvero delle unità operative) dell’impresa localizzata/e
nel territorio della regione Molise, nell’anno 2019 è stato pari a: ____________ (Cfr. Art. 7 dell’Avviso);

4.

5.

che intende optare per il seguente Regime di Aiuti (selezionare soltanto UNA delle due seguenti opzioni):


a)

regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;



b)

regime di aiuti in corso di notifica nell’ambito del c.d. Quadro Temporaneo - o Temporary Framework.

che all'impresa unica, così come definita all'art. 2, comma 2 del Regolamento UE 1407/2013 della Commissione, cui
appartiene l'impresa richiedente le agevolazioni di cui alla presente domanda, nell’ambito di quanto previsto all’art. 3 del
medesimo Regolamento, con particolare riferimento ai paragrafi 8 e 9, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti, sono stati concessi aiuti de minimis per un importo totale pari a € _____________________, di cui
imputabili ad attività di trasporto merci su strada conto terzi per un importo totale pari ad € ___________________;

6.

di impegnarsi a fornire alla Regione Molise, su sua richiesta ed in base ai modelli da questa predisposti, dichiarazioni in
materia di antiriciclaggio, dimensione aziendale, carichi pendenti, privacy, di rispetto delle condizioni di cui al Regolamento
UE 1407/2013 della Commissione (Regolamento De Minimis) ovvero di rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 22 della
Comunicazione C(2020) 1863 final del 19/03/2020 (Quadro Temporaneo) così come modificata dalla Comunicazione
C(2020) 2215 final del 03/04/2020;
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7.

di autorizzare la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise S.p.A. ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute
necessarie all'istruttoria della presente Domanda di ammissione alle agevolazioni;

8.

che l’impresa non ha presentato altre candidature a valere sull’Avviso, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 9, comma 8
dell’Avviso stesso, e che la richiesta di agevolazioni di cui alla presente domanda è da riferirsi ad un’Impresa unica così
come definita nell’Allegato 1, paragrafo 2 dell’Avviso;

9.

che le informazioni contenute nella presente Domanda di ammissione alle agevolazioni, oggetto di valutazione secondo le
regole previste dall'Avviso Pubblico, sono vere e fornite in buona fede;

10. di aver acquisito l’informativa Privacy riportata in calce e, pertanto, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
nonché di accettare che l’impresa sia inclusa nell’elenco dei beneficiari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma
1, lettera c dell’Avviso e, infine, di acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali al fine di consentire il
monitoraggio del livello di soddisfazione del servizio reso e di invio di newsletter e altre comunicazioni istituzionali.

Data _________________
Firma del rappresentante legale ________________
(Attenzione – Ai sensi dell’art. 9, comma 4 dell’Avviso, pena l’irricevibilità, la domanda deve essere sottoscritta dal
Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa o dal libero professionista richiedente le agevolazioni, indifferentemente con firma
autografa o firma digitale)

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati
che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati dal Titolare nelle varie fasi del procedimento di valutazione della domanda per finalità
strettamente inerenti la gestione della selezione e tutte le eventuali fasi successive (accoglimento, diniego, controllo, revoca, ecc.),
secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico, nonché per eventuali finalità di difesa in giudizio e, se Lei rilascerà il Suo consenso,
per finalità di monitoraggio della soddisfazione della clientela e di invio di newsletter o altre comunicazioni istituzionali.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è la Regione Molise, che può essere contattato presso la propria sede istituzionale, in Via Genova, 11 –
86100 Campobasso.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati forniti verranno immessi in archivi cartacei ed elettronici e le informazioni che la riguardano potranno essere utilizzati da
dipendenti o collaboratori della Regione Molise per il compimento delle operazioni connesse alle finalità sopra descritte.
Ai fini del procedimento potremmo avere la necessità di comunicare alcuni dati a soggetti terzi che partecipano ai nostri
procedimenti amministrativi, nonché ad altri soggetti che ricoprono un preciso ruolo privacy e che, per conto della Regione,
potranno eventualmente contattarla.
Diritti degli interessati
In qualunque momento possono essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, come ad esempio
l’accesso ai dati, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento e la loro portabilità,
contattando il Titolare.
Sussiste inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso effettuato prima della revoca, nonché il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle finalità sopra descritte.
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EMERGENZA COVID-19

Avviso Pubblico
AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE
IMPRESE E FAVORIRE LA RIPRESA
PRODUTTIVA
POC 2014-2020
(PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE REGIONE MOLISE)
POR FESR FSE 2014/2020
(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE MOLISE)
PATTO PER LO SVILUPPO DEL MOLISE

Allegato 4 – Elenco Comuni dell’Area di Crisi
Complessa
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Allegato 4 – Elenco Comuni dell’Area di Crisi Complessa
Regione Molise: area di crisi industriale complessa
Decreto Ministeriale del 7 agosto 2015 Ministero dello Sviluppo
Economico
Elenco Dei Comuni rientranti nell’area
Provincia di Campobasso:
Provincia di Isernia:
Baranello
Bojano
Bonefro
Busso
Campobasso
Campochiaro
Casacalenda
Casalciprano
Castropignano
Cercemaggiore
Cercepiccola
Civitacampomarano
Colle d’Anchise
Colletorto
Guardiaregia
Lucito
Mafalda
Matrice
Mirabello Sannitico
Montefalcone nel Sannio
Pietracatella
Ripalimosani
San Giuliano del Sannio
San Massimo
San Polo
Sant’Elia a Pianisi
Santa Croce di Magliano
Sepino
Spinete
Torella del Sannio
Trivento
Tufara
Vinchiaturo

Acquaviva d’Isernia
Agnone
Bagnoli del Trigno
Cantalupo
Carpinone
Castel San Vincenzo
Castelpetroso
Castelpizzuto
Cerro al Volturno
Colli al Volturno
Filignano
Fornelli
Frosolone
Isernia
Longano
Macchia d’Isernia
Macchiagodena
Miranda
Montaquila
Montenero Val Cocchiara
Monteroduni
Pesche
Pettoranello
Pietrabbondante
Pizzone
Pozzilli
Rionero Sannitico
Rocchetta al Volturno
Sant’Agapito
Sant'Elena Sannita
Santa Maria del Molise
Sessano del Molise
Sesto Campano
Venafro
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L’intervento, pertanto, si pone in complementarietà del bando nazionale Impresa SIcura, gestito da Invitalia
che prevede un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al
contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPART IMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

Allegato 2a

SCHEDA AIUTI DI STATO
Amministrazione proponente: REGIONE MOLISE - I Dipartimento della Presidenza della
Giunta regionale Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014 -2020 - Servizio
“Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE
(indicare se: Dipartimento - Servizio ecc.)

Tipologia del provvedimento: Determinazione del Direttore del Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014
-2020
(deliberazione di giunta, determinazione direttoriale, determinazione dirigenziale )

OBIETTIVO:

supportare le PMI colpite dalla crisi connessa all’emergenza di covid-19 e favorire la ripresa produttiva
DURATA: I costi di gestione sostenuti dall’impresa beneficiaria nel periodo tra il 01/02/2020 ed il

31/12/2021.
STANZIAMENTO: La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente intervento è pari ad Euro

20.000.000,00 ed è composta dalla seguente tipologia di risorse:
1) POC 2014-2020 Asse 3 - Euro 3.400.000,00
2) POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse 3 - Euro 8.100.000,00;
3) PATTO PER LO SVILUPPO REGIONE MOLISE – Azione Aiuti alle PMI per il rilancio
produttivo dell’area di crisi complessa –Euro 8.500.000

BENEFICIARI: PMI con sedi operative in Molise.
DESTINATARI: PMI
AMMONTARE MASSIMO STIMATO DI CONTRIBUTO:

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e possono essere di importo non
superiore al 80% dei “costi della produzione ritenuti ammissibili” e comunque entro i seguenti limiti
massimi:
Fino ad Euro 20.000 per le imprese che nell’anno 2019 risultavano avere fino a 4 addetti espressi in ULA;
Fino ad Euro 30.000 per le imprese che nell’anno 2019 risultavano avere oltre 4 e fino a 7 addetti espressi
in ULA;
Fino ad Euro 40.000 per le imprese che nell’anno 2019 risultavano avere oltre 7 e fino a 10 addetti espressi
in ULA;
Fino ad Euro 50.000 per le imprese che nell’anno 2019 risultavano avere oltre 10 addetti espressi in ULA;
_
(indicare l'obiettivo principale , la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annua le, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO
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1. Risorse pubbliche
Presidenza del Consiglio de i Ministri
1.a. IMEN
impiego
di LE
risorse
pubbliche
DIPART
TO PER
POLIT IC
HE EUROPEE

il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali
o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la
propria discrezionalità {es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei
(SIE));

oppure
il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o
indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali
tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla
destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori
da un atto dell'Autorità pubblica).
Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi):

_

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta
verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della
Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.
1.b. risorse imputabili all'autorità pubblica
il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante
dell'amministrazione pubblica;
oppure
il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società
finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di
voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o
su direttiva dell'Autorità pubblica.
Altro {specificare):
FORSE (specificare dubbi):_

_

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta
verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della
Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.
Se si è risposto NO ad entrambi i punti la e lb, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. Beneficiari e selettività
Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si
intende qualsiasi ente che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire
beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle
modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.
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2.a Attività economica
L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?
SI NO
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta
verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella
Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.
2.b Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di
imprese. Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:
identità (aiuti ad hoc);
dimensione le piccole e medie imprese (PMI) così come definite nell’allegato I del
"Regolamento GBER" e nel Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, e i liberi
professionisti equiparati ai sensi dell’art. 12 commi 2 e 3 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 alle
Piccole e Medie Imprese
settore economico o attività (indicare quali);
area geografica 6 (Regione Molise};
altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a
determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc ...);
caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale,
attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a
taluni utenti commerciali.
Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi) :

_

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta
verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione
europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.
Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo
punto 3.
Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la
presenza di un aiuto di Stato.

6

Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiano dì avere la propria sede
nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente ìn questo Stat o, fermo restando il principio di territorialità in
base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé sì rivolge al proprio territorio dì competenza. Le misure di aiuto potranno
pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

3. Vantaggio economico

SI

NO

Il vantaggio economico è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato
{di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione
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insufficiente) .
Presidenza
del Consiglio
de i Ministri
qualsiasi ente che esercita un 'attività economica ai sensi della
Per impresa
si intende
DIPART
IMEN TO PER
LE POLIT
IC HE EUROPEE
e della
Comunicazione
normativa
europea

della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:
Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio :
sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile,
riduzione dell'aliquota;
differimento dell'imposta; esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
riduzione dei contributi di previdenz a sociale (oneri sociali e previdenziali);
estinzione o riduzione del debito;
cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di
imprese;
finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese
quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in
circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali
condizioni di mercato);
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese
incaricate della gestione d i servizi di interesse economico generale, che non rispetta
tutte e 4 le condizioni Altmark;
nel caso delle infrastrutture :
per il Proprietario : riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento ;
per il Gestore : sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione
riporrebbe in capo al gestore;
per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruiz ione dell' infrastruttura . O
Altro (specificare) :
FORSE (specificare dubbi):

_

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta
verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione
europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.
In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto
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anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli
scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C
262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della
distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

necessita

di una

indagine

approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list .

Il SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE
Al FINI DELLA LEGALITÀ.
de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
esenzione dall'obbligo di notifica preventiva a i sensi de l Regola mento (UE) 651/2014
(regolamento genera le di esenzione per categoria ) - specificare sezione e artico li pertinenti;
T.F. COVID-19 – Comunicazione della Commissione Europea (C 2020) 1863 Final
notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione , ai sensi degli
Orientamenti e delle Linee guida di settore
O indicare gli orientamenti di settore 7
In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in
oggetto:
disposizione diretta del Trattato (TFUE)
O

articolo 93

O

articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente .

O

articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente.

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale {SIEG):
O

Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG}
O
Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese
incaricate della

gestione di SIEG
O

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE} n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

O

Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)
Casi di pre notifica

Supporto del disti net body
Indicare per quale
si sezione è

Parere del distinct body

SI

NO

e/o punto/i
specifico/i il
richiesto
supporto
del
distinct
body:________________________________
_____________________________________
SI
NO
_

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto
dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere
allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANl2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e
sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di
aiuto intende sottoporre al DPE.
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Il Dirigente Responsabile
Dott. Nicola Pavone
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82

7

Gli Orientamenti le linee guida e s.m.i sono rinvenibili al seguente link:
http://ec .europa.e u/com oet ition/s tate a id/leqislalion/legislatio n.htm I.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1N.01) SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E
SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2282 DEL 08-05-2020
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2015, N. 12 AVENTE AD OGGETTO
"INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEI RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO" –
PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI.
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
MARIA TIRABASSO
Campobasso, 08-05-2020

ATTO N. 106 DEL 08-05-2020
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Il Direttore del Servizio
PREMESSO che la Regione Molise riconosce e sostiene le funzioni e le attività svolte dalle Associazioni di
Molisani e dalle Federazioni da esse costituite, con sede all'estero o nel territorio nazionale e regionale, al
fine di sviluppare i rapporti con le comunità molisane nel mondo, assicurare la tutela dei diritti civili e sociali,
conservare il valore dell'identità molisana, promuovere e rinsaldare i legami con la propria terra di origine;

VISTA la Legge regionale 30 giugno 2015, n. 12 avente ad oggetto “Interventi per la promozione dei
rapporti con i molisani nel mondo” il cui art. 17 stabilisce:
“1. La Regione riconosce e valorizza le funzioni e le attività di carattere sociale, culturale ed economico
svolte dalle associazioni, e dalle federazioni da esse costituite, con sede all'estero, nel territorio nazionale e
regionale, che operano da almeno un anno con carattere di continuità e senza fine di lucro a favore dei
molisani all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'Ufficio competente ai rapporti con i molisani nel
mondo, il Registro regionale delle associazioni e federazioni di molisani.
3. Al registro sono iscritte:
a) le associazioni, e le loro federazioni, di molisani operanti all'estero;
b) le associazioni, e le loro federazioni, che operano in Molise o nel territorio nazionale per i cittadini
emigrati e le loro famiglie.”

CONSIDERATO che la suddetta L.R. ha demandato all'Ufficio competente ai Rapporti con i Molisani nel
Mondo di procedere al censimento delle associazioni già iscritte nel Registro Regionale delle associazioni
di cui all'articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31, al fine di verificare l'esistenza e l'operatività
delle stesse, procedendo alla cancellazione di quelle non più operative da oltre dodici mesi.

RICHIAMATA la “Direttiva per l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni e delle Federazioni di
Molisani”, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 23 novembre 2015, la quale
prevede l’iscrizione al Registro Regionale delle seguenti tipologie di Federazioni e Associazioni costituite
da un anno:

A. Federazioni con sede in Molise, nel territorio nazionale o all'estero composte da almeno 3
Associazioni che siano rappresentative degli interessi dei cittadini di origine molisana, delle loro
famiglie e discendenti presenti nel territorio;
B. Associazioni con sede in Molise, nel territorio nazionale o all'estero che siano rappresentative
degli interessi dei cittadini di origine molisana, delle loro famiglie e discendenti presenti nel territorio;

DATO ATTO che la suddetta direttiva dispone la “Revisione” del Registro Regionale con cadenza
quinquennale, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il regolare funzionamento delle Federazioni
ed Associazioni iscritte;
ATTO N. 106 DEL 08-05-2020
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RILEVATO che per la conferma della iscrizione al Registro Regionale devono essere presentati i
documenti richiesti al punto “Documenti di iscrizione” a conferma del permanere dei requisiti richiesti per
l’iscrizione;

RILEVATI i seguenti requisiti che le Federazioni e le Associazioni devono possedere al momento della
domanda per poter chiedere l’iscrizione al Registro:

1. Atto costitutivo o equipollente (documento in cui i fondatori dichiarano di voler costituire
un'associazione), che attesti:
a. la denominazione della associazione;
b. la data e il luogo di costituzione;
c. i soggetti fondatori;
d. l’indirizzo della sede legale.
2. Statuto disciplinante la composizione, l’attività e le modalità di funzionamento da cui, in
particolare, si evincano:
a. le cariche di natura elettiva da rinnovare ogni due/tre anni;
b. le iniziative socio-culturali svolte a vantaggio delle collettività molisane stabilite
all’estero o in Italia e/o le attività di promozione culturale, turistica ed economica del
Molise;
c. il non perseguimento di scopi di lucro e propaganda politica.

PRESO ATTO che alla comunicazione di avvio del procedimento di revisione del Registro Regionale delle
Associazioni e Federazioni dei Molisani nel Mondo ai sensi della nuova Direttiva per l’iscrizione al
medesimo approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 637 del 23 novembre 2015, inviata con
nota n.7571/2016, non ha fatto seguito alcun invio della documentazione richiesta da parte delle seguenti
associazioni:
1. Associazione SAM “Associazione Molisana (NSW) INC. Sydney – Australia;
2. Associazione AMIF “Associazione Molisani in Francia” Pantin – Francia
3. Associazione A.I.T.E.F. “Associazione Italiana Tutela Emigrati Famiglie Campobasso - Molise;
4. Associazione Cenacolo Culturale Francescano “Camillo Carlomagno” Agnone – Molise.
5. Associazione A.R.E.M. ZURIGO “Associazione Regionale Emigrati Molisani” Zurigo – Svizzera
6. Associazione A.R.E.M. SVITTO “Associazione Regionale Emigrati Molisani” Brunnen – Svizzera;
7. Associazione A.R.E.M. AFFOLTERN “Associazione Regionale Emigrati Molisani” Affoltern –
Svizzera
8. Associazione Molisani nel Mondo Chicago- U.S.A.

ATTO N. 106 DEL 08-05-2020
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VERIFICATE l’inesistenza e l’inoperatività delle stesse dovute alla interruzione di comunicazione e alla
mancanza di risposta, anche dopo numerosi solleciti, alle istanze dell'Ufficio competente ai Rapporti con i
Molisani nel Mondo;

VISTE le comunicazioni, avvenute per le vie brevi, dell’Associazione SAM “Associazione Molisana (NSW)
INC. Sydney – Australia e dell’Associazione A.R.E.M. SVITTO “Associazione Regionale Emigrati Molisani”
Brunnen – Svizzera di chiusura e cessazione delle attività relative all’associazione;

CONSIDERATO che l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni e delle Federazioni dei molisani
nel mondo può essere revocata in qualsiasi momento, con determina del Direttore del Servizio, nei
seguenti casi:
1. mancata presentazione della documentazione prevista per il procedimento di revisione;
2. perdita dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
3. inosservanza degli obblighi statutari;
e che il procedimento di revoca può essere attivato d’ufficio da parte del Direttore del Servizio competente
oppure su istanza del Presidente di una Associazione o Federazione interessata.

RITENUTA la propria competenza in materia;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per quanto
applicabile;

DETERMINA

di considerare le premesse parti sostanziali del presente dispositivo che si intendono qui
integralmente riprodotte;

di procedere alla Cancellazione dal Registro Regionale delle Associazioni e delle Federazioni di
Molisani delle seguenti associazioni:
1. Associazione SAM “Associazione Molisana (NSW) INC. Sydney – Australia;
2. Associazione AMIF “Associazione Molisani in Francia” Pantin – Francia
3. Associazione A.I.T.E.F. “Associazione Italiana Tutela Emigrati Famiglie Campobasso - Molise;
4. Associazione Cenacolo Culturale Francescano “Camillo Carlomagno” Agnone – Molise.
5. Associazione A.R.E.M. ZURIGO “Associazione Regionale Emigrati Molisani” Zurigo – Svizzera
6. Associazione A.R.E.M. SVITTO “Associazione Regionale Emigrati Molisani” Brunnen – Svizzera;
7. Associazione A.R.E.M. AFFOLTERN “Associazione Regionale Emigrati Molisani” Affoltern –
ATTO N. 106 DEL 08-05-2020
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Svizzera
8. Associazione Molisani nel Mondo Chicago- U.S.A.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, della Legge regionale 30 giugno 2015, n. 12, e della
Direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 23 novembre 2015;

di notificare copia della presente determinazione dirigenziale alla suddetta Associazione;

di assoggettare il presente provvedimento alle disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per quanto applicabile.

SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO
Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO

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

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1L.01) SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
FONDO FESR-FSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2407 DEL 13-05-2020
OGGETTO: POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020 - ASSE 10 "ASSISTENZA TECNICA" AZIONE 10.1.2 "VALUTAZIONE" - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER
L'ACQUISIZIONE DI UNA INDAGINE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA RELATIVA
ALLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO TRAMITE
MERCATO
ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(MEPA).
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ P&F TECHNOLOGY S.R.L. CUP:
D19F19000010009; CIG: Z7A29E63D1.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SERGIO DI STASI
Campobasso, 13-05-2020

ATTO N. 32 DEL 13-05-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTI:
- 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" abrogante il Regolamento (CE) n. 1080/2006
del Consiglio;
- 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 che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 con il quale è stato emanato 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, pubblicato sulla
GURI n. 71 del 26/03/2018;
- il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) n. 1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 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;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636
del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
- il Decreto Legge n. 32/2019, noto anche come “Sblocca Cantieri”, che ha modificato il D.Lgs. n.
50/2016;
RICHIAMATI:
- il Programma Operativo Molise FESR-FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di Esecuzione C(2015) 4999 del 14 luglio 2015 e modificato con Decisioni C(2018) 3705 del
20 giugno 2018, C(2018) 8984 del 19 dicembre 2018 e C(2020) 1989 del 1° aprile 2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente per oggetto: “Programma
plurifondo POR Molise FESR-FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14/07/2015 – presa d’atto e ratifica finale;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: “Programma
plurifondo POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14/07/2015. Presa d’atto finale";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 23 gennaio 2019 avente ad oggetto: “POR Molise
FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001). Presa d'atto della Decisione di Esecuzione C(2018)
8984 Final, che modifica la Decisione Esecutiva C(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del
POR Molise FESR-FSE 2014-2020”;
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal Comitato
di Sorveglianza del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, istituito con DGR n. 535 del 6 ottobre 2015, con
procedura scritta n. 2/2016, successivamente modificati ed integrati con procedure scritte n. 1/2018, n.
4/2018, n. 5/2018 e n. 1/2020;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 approvato con
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28 dicembre 2016, successivamente modificato ed
integrato con le Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 54 dell'11 maggio 2018 e n. 62 del 28
giugno 2019;
- il Manuale delle Procedure dell’AdG del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 approvato con la
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146 del 30 dicembre 2016, successivamente
modificato con le Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 17 del 29 marzo 2017, n. 34 del 3
aprile 2018, n. 54 dell’11 maggio 2018, n. 171 del 18 dicembre 2018 e n. 62 del 28 giugno 2019;
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VISTE, altresì le Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 72 del 26 febbraio 2016 con la quale, ai sensi dell’art. 44 comma 1 della L. R. n. 8/2015, è stato
approvato l’atto di organizzazione delle strutture dirigenziali apicali regionali denominate Dipartimenti;
- n. 153 dell’11 aprile 2016 con la quale, tra l’altro, è stata adottata una struttura di governance
dell’Autorità di Gestione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 innovativa ed incentrata su una
specializzazione per macroprocessi da implementare;
- n. 415 del 29 agosto 2016 con la quale è stato assegnato l’incarico di funzione di Autorità di Gestione
del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 all’Ing. Mariolga Mogavero, Direttore di Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 avente per oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 avente per oggetto: “Norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale” e ss.mm.ii.;
- il regolamento della Regione Molise relativo all’acquisizione in economia di beni e servizi approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 9 gennaio 2012;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 16 maggio 2012 con cui sono state approvate le
tipologie dei beni e servizi acquisibili in economia da parte dell’Amministrazione Regionale;
DATO ATTO CHE:
- con propria Determinazione Dirigenziale n. 5235 del 09/10/2019 è stata confermata l‘attivazione della
Richiesta di Offerta n. 2405641 pubblicata sul MePA il 07/10/2019 inviata agli operatori economici
abilitati alla categoria merceologica "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing" per
l’acquisizione di un’indagine di soddisfazione dell’utenza relativa alla strategia di comunicazione del
POR Molise FESR-FSE 2014-2020, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- con propria Determinazione Dirigenziale n. 6205 del 19/11/2019 la procedura MePA - RdO n.
2405641 - concernente l'esecuzione del servizio di valutazione della strategia di comunicazione del
POR Molise FESR-FSE 2014-2020 è stata aggiudicata in via definitiva in favore della società P&F
Technology s.r.l. ed è stato assunto l’impegno di spesa pari a € 7.100,00 (euro settemilacento/00), oltre
IVA al 22% pari a € 1.562,00 (euro millecinquecentosessantadue/00), per un importo complessivo pari a
€ 8.662,00 (euro ottomilaseicentosessantadue/00);
VISTO il contratto di stipula generato automaticamente dal Sistema MePA attraverso la procedura
telematica avviata all’interno del portale “www.acquistinretepa.it” e firmato digitalmente dal Punto Ordinante
in data 19/11/2019;
VISTA la mail allegata alla nota prot. 159518/2019 del 20/12/2019 con la quale la società aggiudicataria
del servizio, evidenziando i ritardi registrati nell’avvicendamento con il fornitore inizialmente individuato e
successivamente escluso, causati dall’assenza di aggiornamento del Sistema MePA ai criteri di calcolo
della soglia di anomalia previsti all’art. 1, comma 20, lettera u), del D.Lgs. n. 32/2019, cosiddetto “sblocca
cantieri”, convertito in legge n. 55/2019, nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ha
richiesto una proroga che consentisse lo svolgimento completo delle attività assegnate e la consegna del
prodotto finale comunque nel rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi previsti nel contratto;
DATO ATTO CHE con nota assunta al protocollo regionale n. 42018 in data 11/03/2020 la società P&F
Technology s.r.l. ha consegnato il servizio di Valutazione della strategia di comunicazione del POR Molise
FESR-FSE 2014-2020 completo di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione;
PRESO ATTO del lavoro svolto e del prodotto fornito reso in conformità ai criteri stabiliti
dall’Amministrazione;
ACCERTATA la regolare esecuzione del servizio reso;
VISTE:
- la fattura n. 17 emessa dalla società P&F Technology s.r.l. in data 01/04/2020 dell’importo di €
8.662,00, IVA inclusa, acquisita al protocollo regionale n. 54097 dell’01/04/2020 ed archiviata al registro
unico degli acquisti al n. 722 in data 06/04/2020 recante il CIG Z9A2990114, annullato, in quanto
attribuito ad una precedente gara dichiarata deserta;
- la nota protocollo n. 60580/2020 del 14/04/2020 con la quale l’Amministrazione ha richiesto alla
società aggiudicataria l’indicazione del CIG attribuito alla gara e l’emissione di una nota di credito a
storno totale della fattura elettronica n. 17 emessa in data 01/04/2020;
- la nota protocollo n. 60787 del 14/04/2020 con la quale la società P&F Technology s.r.l. ha
comunicato l’esecuzione della correzione mediante emissione di nota di credito e corrispondente fattura
corretta;
- la nota di credito n. 1 del 14/04/2020 acquisita al protocollo regionale n. 60701 ed archiviata al
registro unico degli acquisti al n. 783 in pari data dell’importo di € 8.662,00, IVA inclusa;
- la fattura n. 19 del 14/04/2020 acquisita al protocollo regionale n. 60716 ed archiviata al registro
unico degli acquisti al n. 784 in pari data dell’importo imponibile di € 7.100,00 (euro settemilacento/00),
oltre IVA al 22% pari a € 1.562,00 (euro millecinquecentosessantadue/00), per un importo complessivo
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pari a € 8.662,00 (euro ottomilaseicentosessantadue/00);
RITENUTO necessario liquidare e pagare la somma complessiva di € 8.662,00 (euro
ottomilaseicentosessantadue/00), di cui € 7.100,00 (euro settemilacento/00) per l’importo contrattuale netto
ed € 1.562,00 (euro millecinquecentosessantadue/00) per IVA al 22% per far fronte al pagamento del
servizio in argomento in favore della società P&F Technology s.r.l. con sede legale in Via San Giovanni, n.
69 a Guardiagrele (CH), CAP 66016, Codice fiscale e Partita IVA 02067210696 attribuendola ai seguenti
capitoli del bilancio regionale, esercizio provvisorio 2020, residui 2019, nel seguente modo:
Capitoli
13318
13391
13409

Fonte
Finanz.
UE
Stato
Regione

% Miss. Progr. Tit. Macroaggr.
50
35
15

01
01
01

12
12
12

1
1
1

103
103
103

Piano
Importo Impegno n.
finanziario
1.3.2.10 4.331,00 2019.4523.1
1.3.2.10 3.031,70 2019.4524.1
1.3.2.10 1.299,30 2019.4525.1

VISTI:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del 20/02/2020 protocollo INPS_19451552
con scadenza di validità 19/06/2020, attestante la regolarità contributiva;
- la richiesta effettuata all’Agente della riscossione nella procedura telematica di verifica degli
inadempimenti in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 48-bis
del D.P.R. 602/1973 dalla quale con Identificativo Unico Richiesta: 202000001061796 del 07/04/2020
risulta “Soggetto non inadempiente”;
DATO ATTO, altresì, che il presente atto è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari negli appalti ed affidamenti pubblici, di cui all’art.3, comma 5, della L. n. 136 del 13 agosto 2010
e ss.mm.ii., per cui sono stati acquisiti:
attraverso il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione il Codice Identificativo di Gara CIG: Z7A29E63D1;
- secondo la procedura prevista dal CIPE il Codice Unico di Progetto CUP: D19F19000010009, così
come previsto dall’art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
VISTE le note:
- n. 62448 del 17/04/2020 con la quale è stata inviata la richiesta e la documentazione concernente il
presente pagamento al Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza ai fini dell’espletamento dei
controlli di primo livello;
n. 68528 del 04/05/2020 con la quale il Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza ha
comunicato l’esito positivo delle risultanze contabili mediante la trasmissione della check list relativa
all'ammissibilità della spesa;
in attuazione di quanto previsto, nello specifico, dal “Manuale delle procedure dell’AdG” del POR Molise
FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), ex art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013, approvato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 626/2016 così come modificato ed integrato con Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n. 146 del 30 dicembre 2016, successivamente modificato con le
Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 17 del 29 marzo 2017, n. 34 del 3 aprile 2018, n. 54
dell’11 maggio 2018, n. 171 del 18 dicembre 2018 e n. 62 del 28 giugno 2019;
VISTI, infine:
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell'1/08/2014 con cui è stata adottata la Direttiva sul
“Sistema dei controlli interni della Regione Molise”;
- la Legge Regionale n. 1 del 30 aprile 2020, “Legge di Stabilità regionale 2020”;
- la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2020, “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 2022”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 39,
comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio di
previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la Legge
Regionale n. 2 del 30 aprile 2020 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 - 2022”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma 10
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.. Determinazioni".
RITENUTO di poter provvedere in merito;
DETERMINA
di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. di liquidare e pagare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 8.662,00 (euro ottomilaseicentosessantadue/00), di cui €
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7.100,00 (euro settemilacento/00) per l’importo contrattuale netto ed € 1.562,00 (euro
millecinquecentosessantadue/00) per IVA al 22% per far fronte al pagamento del servizio in argomento
in favore della società P&F Technology s.r.l. con sede legale in Via San Giovanni, n. 69 a Guardiagrele
(CH), CAP 66016, Codice fiscale e Partita IVA 02067210696;
2. di prelevare le somme necessarie sui seguenti Capitoli di spesa del Bilancio regionale, esercizio
provvisorio 2020, residui 2019, di cui si attesta la capienza e la pertinenza con l’oggetto di spesa:
Capitoli
13318
13391
13409

Fonte
Finanz.
UE
Stato
Regione

Piano
% Miss. Progr. Tit. Macroaggr. finanziario Importo Impegno n.
50 01
12
1
103
1.3.2.10 4.331,00 2019.4523.1
35 01
12
1
103
1.3.2.10 3.031,70 2019.4524.1
15 01
12
1
103
1.3.2.10 1.299,30 2019.4525.1

3. di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale ad emettere apposito
mandato di pagamento mediante accredito sul conto corrente dedicato acceso presso la Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. - Agenzia di Pescara - codice IBAN IT 83 F 01030 15400 000001369064 alla
cui operatività è delegato il Sig. Angelo De Luca nato a Guardiagrele (CH) il 25/03/1970, residente in
Pescara (PE) in Via Primo Vere, 148, CAP 65100, Codice Fiscale DLCNGL70C25E243P;
4. di dichiarare che i capitoli di spesa di cui alla tabella che precede sono stati istituiti coerentemente
con la natura della spesa da sostenere e nel rispetto della classificazione prevista dal piano dei conti di
cui all’allegato 6 del D.Lgs. n. 118/2011 raccordato con l’art. 4, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 91/2011;
5. di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni da assumere riportati
nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
6. di considerare il presente atto soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli
appalti ed affidamenti pubblici, di cui all’art.3, comma 5, della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.,
per cui sono stati acquisiti:
attraverso il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione il Codice Identificativo di Gara CIG: Z7A29E63D1;
- secondo la procedura prevista dal CIPE il Codice Unico di Progetto CUP: D19F19000010009,
così come previsto dall’art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
7. 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.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
8. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei controlli interni, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 376
dell’1 agosto 2014;
9. di notificare l’adozione della presente determinazione alla società P&F Technology s.r.l.;
10. di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, sull’albo pretorio
on line ed integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore
NICOLA PAVONE

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

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.03.2F.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-ATTIVITA' VENATORIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2204 DEL 05-05-2020
OGGETTO: P.O. FEAMP 2014/2020 – APPROVAZIONE CHECK LIST CONTROLLO DI
AMMISSIBILITÀ RELATIVE ALLE MISURE 1.32 "SALUTE E SICUREZZA" E 2.48
"INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL'ACQUACOLTURA".
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
RITA DE GREGORIO
Campobasso, 05-05-2020
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
VISTE:

la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321
del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di direzione dei
dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione generale della Salute, ai sensi dell’articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell’articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
la D.G.R. n. 576 del 30/12/2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione generale per la Salute, ai sensi dell’articolo
20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti”;
la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: ”Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della
Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;

VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
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” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento
(UE) n. 1255/2011del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di
esecuzione;
la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia, per l'impiego dei
“Fondi strutturali e di investimento europei” (Fondi SIE);

VISTI, altresì:
-

la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del 28
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gennaio 2015, relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi
europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
il “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020”, approvato dalla Commissione europea con
Decisione di esecuzione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, che identifica, tra l'altro, le Regioni
quali Organismi intermedi delegati all'attuazione di parte del Programma stesso;
la Decisione della Commissione C(2018) 6576 che modifica la Decisione di esecuzione della
Commissione C (2015) 8452 di approvazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
il Decreto Ministeriale n. 1622 del 16 febbraio 2014, con il quale la Direzione generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura (PEMAC) del MIPAAF è stata, tra l'altro, individuata quale Autorità
di Gestione per il Programma FEAMP;
il Decreto Ministeriale n. 25934 del 16 dicembre 2014, con il quale sono state
individuate le ulteriori seguenti Autorità del Programma FEAMP:
a) Autorità di Certificazione: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) -Organismo Pagatore
Nazionale;
b) Autorità di Audit: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Organismo di coordinamento Ufficio Coordinamento dei controlli specifici;
il Decreto Ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016, con il quale, in funzione degli accordi
approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
nella seduta del 17 dicembre 2015, si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del
FEAMP 2014-2020 tra Stato e Regioni;
l’atto di repertorio n. 16/32/CR-FS/C10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, recante le percentuali di riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province
autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;
l’atto di repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016 relativo all’ulteriore intesa raggiunta sull’Accordo
Multiregionale diretta a disciplinare l’attuazione coordinata, tra l’Amministrazione centrale, le Regioni e
le Province Autonome, degli interventi del PO FEAMP 2014/2020;

CONSIDERATO che il citato Accordo Multiregionale, all'art. 3, comma 4, stabilisce che alle Regioni, in
qualità di Organismi Intermedi, è delegata, attraverso la stipula di apposite convenzioni, la gestione, con
competenza esclusiva o condivisa, delle Misure indicate nell'Allegato 2 al medesimo Accordo
Multiregionale;

CONSIDERATO che l’allegato 3 del predetto Accordo assegna alla Regione Molise la somma di euro
4.091.162,00 di cui euro 2.054.874,67 in quota FEAMP;

CONSIDERATO che la partecipazione di risorse nazionali, complessivamente pari per il Molise ad euro
2.036.287,13 è ripartita in ragione del 70% (1.425.401,13 euro) a carico dello Stato e per il 30%
(610.886,00 euro) a carico della Regione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 06.09.2016 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg.(UE)
n. 508/2014. Presa d’atto del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020 e delle disposizioni attuative
emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del referente dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di
Gestione e disposizioni collegate”, con la quale viene dato mandato al Responsabile del Servizio
Coordinamento e Gestione delle Politiche europee per Agricoltura e Pesca – Attività Venatoria per
l’attivazione dei conseguenti adempimenti;
ATTO N. 40 DEL 05-05-2020
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 269 del 21.07.2017 avente per oggetto ”P.O. FEAMP
2014/2020 rimodulazione piano finanziario della Regione Molise per l’attuazione delle Misure di
competenza. Presa d’atto”;

VISTA la D.G.R. n. 308 del 08/09/2017 “P.O.FEAMP 2014/2020. Approvazione del Manuale delle
Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Molise” Il
documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell’O.I. Regione Molise”;

VISTA la D.G.R. n. 65 del 08.02.2018 recante “P.O. - FEAMP 2014/2020. Approvazione Manuale delle
procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali del referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo
Intermedio Regione Molise – Versione 2”;

VISTO l’accordo di cooperazione orizzontale del 19/03/2018 tra la Regione Molise e l’ARSARP che
prevede il supporto da parte di quest’ultima all’O.I. per l’attività di assistenza tecnica al FEAMP;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 726 del 25/02/2019 recante “Procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.LGS n. 50/2016, per l’affidamento di servizi a supporto del referente
dell’Autorità di gestione del Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca 2014/2020 della regione
Molise, ai sensi dell’articolo 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 78 del Reg- (UE)
508/2015.Indizione”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3557 del 18/07/2019 del Servizio Centrale Unica di Committenza
Regionale con la quale la predetta procedura negoziata è stata aggiudicata alla ditta Meridiana Italia Srl;

VISTO il Decreto Commissariale n. 82 del 29/10/2019 con il quale l’ARSARP ha preso atto del Piano di
Lavoro delle attività trasmesso dalla società Meridiana Italia Srl nel quale, tra l’altro, è prevista la
predisposizione di check-list di controllo;

CONSIDERATO che la società Meridiana Italia Srl ha ritenuto opportuno proporre la modifica delle checklist adottate con DGR n. 65 del 08/02/2018 relativamente alle Misure 1.32 “Salute e Sicurezza” e 2.48
“Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” del P.O. FEAMP 2014/2020, al fine di un maggiore
coordinamento e organicità nella valutazione delle istanze tali da consentire un controllo più puntuale della
documentazione ed una più chiara applicazione dei criteri di selezione previsti dai relativi avvisi pubblici di
cui alle D.D. n.6209 del 19/11/2019 e n.6463 del 27/11/2019;

CONDIVISA l’opportunità di modificare le check list adottate, relativamente alle Misure 1.32 “Salute e
Sicurezza” e 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” del P.O. FEAMP 2014/2020,
riscontrando favorevolmente le motivazioni, alla base della ottimizzazione proposta, e nello spirito di
semplificare ed armonizzare le procedure;

VISTI gli schemi di check list proposti e RITENUTI condivisibili ed in linea con il documento denominato
“P.O. FEAMP 2014/2020 Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali
dell’’Organismo Intermedio Regione Molise Versione 2”, approvato con DGR n. 65 del 08/02/2018;
ATTO N. 40 DEL 05-05-2020
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RITENUTO che trattasi di una azione di ottimizzazione di procedure già approvate e che la presente
Determinazione pertanto possa ritenersi rientrare nel punto 3 del Deliberato, quale adempimento in carico
al Responsabile del Servizio “Coordinamento e gestione delle Politiche Europee per Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria”;

VISTI, infine:

- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.
376 del 01.08.2014”;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;
VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di approvare le check- list Controllo di Ammissibilità relativamente alle Misure 1.32 “Salute e
Sicurezza” e 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” del P.O. FEAMP 2014/2020,
allegate alla presente Determinazione di cui fanno parte integrante;
2. di trasmettere la presente determinazione all’Autorità di Gestione – Direzione Generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura (PEMAC);
3. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
4. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
5. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm integralmente nonché nell’Albo Pretorio on line
della Regione Molise;
6. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCAATTO N. 40 DEL 05-05-2020
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ATTIVITA' VENATORIA
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA

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

ATTO N. 40 DEL 05-05-2020
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P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari
Check list Controllo di Ammissibilità
N. Protocollo e
data di
ricevimento

Codice univoco

Data avvio del
procedimento

Commissione

Priorità

2 - Favorire un’acquacoltura
sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva

Misura

Titolo

Proponente

Costo progetto
ammesso

2.48 - Investimenti
produttivi destinati
all’acquacoltura
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Sez. A) ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA
A.1 RICEVIBILITA'
a Domanda trasmessa secondo i canali consentiti (Raccomandata A/R;

b
c
d
e

0
SI/NO/
N.A.

NOTE

SI/NO/
N.A.

NOTE

consegna a mano; PEC)
La domanda è presentata entro i termini
Il plico postale è integro
La domanda è debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido
documento di riconoscimento del richiedente
La documentazione minima è presente (vedi § 6 Disp. generali)

A.2 ESITO
a La domanda di sostegno risulta ricevibile
Data della verifica

Responsabile del controllo

__ __ / __ __ / __ __ __ __

____________________________
(Validazione/Sottoscrizione )
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Sez. B.1) ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA

0
SI/NO/
N.A.

B.1.1 COERENZA CON LA MISURA
Miglioramento della competitività delle PMI del settore acquicolo

a
b
c
d

Recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate
Riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi
Valorizzare il prodotto sul mercato
Diversificare l’attività con altre complementari

B.1.2 AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO
a
a.1
b
b.1
b.2
c
c.1
d
d.1
d.2
d.3

d.4

SOGGETTI AMMESSI
Imprese acquicole

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL (se imprese con dipendenti)

NO

Inammissibile ax art. 136 Reg. (UE) n. 2018/1046

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

NO

Inammissibile ex § 1 e 3 art. 10 Reg. n.508/2014

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre agli obiettivi PO FEAMP
Richiedente al primo ingresso nel settore
L'intervento prevede aumento produzione e/o ammodernamento o nuovi
impianti
• coerenza con il piano strategico nazionale pluriennale (art. 34 Reg. n.
1380/2013)
Operazione di cui § 1, lett. "h" diversificazione reddito imprese acquicole…)
• la nuova attività è complementare e correlata all’attività principale
•dell’impresa
l’intervento non produce una riduzione delle superfici Natura 2000

B.1.3 TIPOLOGIA INTERVENTI
a Investimenti produttivi in acquacoltura
b Diversificazione produzione acquicola e delle specie allevate
c Ammodernamento unità di acquacoltura, miglioramento condizioni di lavoro
d

e di sicurezza
Miglioramenti e ammodernamento connessi a salute e benessere animale

e

Investimenti per migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti

f

Diversificazione del reddito tramite sviluppo di attività complementari
(pescaturismo, servizi ambientali, attività pedagogiche, ospitalità turistica, attività
didattiche, interventi utili alla promozione ...).

g

Imbarcazioni asservite ad impianti per uso in conto proprio (acquisto, lavori)

h

Imbarcazioni asservite ad impianti con licenza di pesca di V^ cat. (acquisto,
lavori)
Commercio al dettaglio, quando è parte integrante dell’impresa di
acquacoltura (è da intendersi investimenti per la vendita diretta)

i
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Sez. B.1) ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA
B.1.4 DOCUMENTAZIONE

a

Documentazione comune

a.1 Domanda di sostegno
a.2 Relazione tecnica descrittiva dell'investimento
- descrizione e finalità dell'intervento
- caratteristiche progettuali e tipologia beni oggetto di investimento
- organigramma dei soggetti impiegati e descrizione dei ruoli svolti
- localizzazione
- piano economico/finanziario del progetto
- cronoprogramma

a.3 Allegato B), dichiarazione su condizioni di ammissibilità
a.4 Dich. antimafia + familiari conviventi (invest. < 150.000 euro)
a.5 Doc. comprovante l'autovalutazione dei criteri di priorità

b
b.1
b.2
b.3
b.4

c

Richiedente società o ente
Statuto, atto costitutivo ed elenco soci
Atto di nomina organi amministrativi attualmente in carica
Delega legale rapp. a sottoscrivere impegni e riscuotere aiuti
Allegato Q) Qualità di PMI (vedi requisiti in DM 18/04/2005)
Soggetto collettivo in ATI/ATS

c.1 Allegato C) Dich. di intenti per la costituzione di ATI/ATS
c.2 Allegato D) Atto costitutivo di ATI/ATS

d

Richiedente pescatore, armatore o proprietario di nave da pesca

d.1 Allegato Q) Dich. dati della nave e della licenza di pesca

e

Acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature)

e.1 N. 3 preventivi di spesa confrontabili e quadro comparativo
e.2 Relazione tecnico-economica con quadro economico
e.3 Relazione tecnica scelta del bene e motivi di unicità preventivo (se preventivo
unico)

e.4 Relazione tecnico/economica (per macchinari speciali con prezzo più alto)
e.5 Allegato F) Dichiarazione sulla congruità dei costi

f
f.1
f.2
f.3

g
f.1
f.2
f.3

h
h.1
h.2
h.3
h.4

Acquisto di beni immobili
Dich. non vincoli di parentela tra acquirente e cedente
Compromesso o atto di acquisto
Perizia giurata (tecnico indipendente): il prezzo di acquisto non è > valore di
mercato
Documentazione specifica
Dich. coniuge pescatore professionista, attestante di non essere socio e/o
salariato…
Contratto tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio
Ultimi due bilanci depositati o ultimi due Mod. UNICO e ultime due dich. IVA
Investimenti fissi
Elaborati grafici di progetto
Computo metrico-estimativo
Relazione tecnica con documentazione fotografica
Titoli di disponibilità (suolo, specchio acqueo, fabbricato…)
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Sez. B.1) ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA

0

h.5 Dich. assenso del proprietario all'esecuzione delle opere …
h.6 Allegato G) Dich. tecnico abilitato nulla osta a permessi …
h.7 Allegato R) Dich. V.I.A. (nuovi inteventi in acquacoltura)

i
i.1

j
j.1
j.2

k

Contributi in natura
Relazione tecnico-economica
Spese già sostenute
Perizia asseverata sulla congruita della spesa
Beni in leasing: copia contratto e dichiarazione sostitutiva relativa al valore
del bene
Nuova impresa acquicola

k.1 Piano di svilupo aziendale
k.2 Relazione su commercializzazione ed esistenza di prospettive di mercato
k.3 Studio di fattibilità con valutazione ambientale degli interventi (invest.> €
50.000)

Data della verifica

Responsabile del controllo

__ __ / __ __ / __ __ __ __

____________________________
(Validazione/Sottoscrizione )
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Sez. B.2) ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA
B.2.1 AMMISSIBILITA'
a L'intervento è coerente con gli obiettivi di Misura (vedi § 1 Disp. specifiche).
b

La documentazione di progetto è completa (vedi § 6 Disp. generali)

c
d
e

Il soggetto richiedente è ammissibile

f

Le spese dell'operazione sono successive al 1° gennaio 2014 e alla data di
presentazione della domanda di contributo l'operazione non è conclusa.

g

Alla data di presentazione della domanda di contributo gli investimenti
relativi all'operazione non sono ancora iniziati.
I costi sono coerenti con le categorie di spesa ammissibili (vedi § 4 Disp.
Specifiche)
E' stato necessario effettuare un sopralluogo aziendale per verificare lo stato
dei luoghi e la fattibilità degli investimenti proposti

h
i

L'operazione è di entità compresa fra i limiti min e max previsti dalla Misura

Le autodichiarazioni sono state verificate

l

All'operazione sono stati riconosciuti i requisiti di priorità e relativi punteggi
dichiarati nella domanda di sostegno (vedi Sez. C della checklist)

n
o
p

SI/NO/
N.A.

L’intervento rispetta i requisiti e i vincoli di Misura

j
k

m

0

L’operazione, sulla base dei Criteri di selezione raggiunge il punteggio minimo

L’operazione è conforme alle norme nazionali e comunitarie in materia di
appalti pubblici o L. 241/1990
L’operazione è conforme alla normativa in materia di aiuti di Stato

L’operazione è conforme all’art. 37 , Reg. (UE) n. 1303/2013 (se attuata per
mezzo di strumenti finanziari)
L’operazione, è conforme alla normativa in materia di sviluppo sostenibile e
ambiente

q

L’operazione, è conforme alla normativa in materia di informazione e
pubblicità

r
s

L’operazione, è conforme alla normativa in materia di pari opportunità e non
discriminazione
La domanda di sostegno ha richiesto integrazioni documentali

t

Le integrazioni documentali sono state trasmesse nei termini previsti

u

Le eventuali integrazioni sono risultate esaustive
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Sez. B.2) ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA
B.2.2 ESITO
a La domanda di sostegno risulta ammissibile
b Documentazione carente ad illustrare esaustivamente l'iniziativa proposta
c

d
e
f
g

0
SI/NO/
N.A.

NOTE

Documentazione tecnica-amministrativa non conforme alla normativa
nazionale e comunitaria
Intervento non conforme agli obiettivi di Misura
Mancanza di congruità tecnica e/o economica
Mancanza di requisiti oggettivi (soggetto non ammissibile, punteggio
insufficiente, ecc.)
Altro

Data della verifica
__ __ / __ __ / __ __ __ __

Responsabile del controllo
____________________________
(Validazione/Sottoscrizione )
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Sez. C) QUADRO ECONOMICO FINALE DELL’OPERAZIONE
RICHIESTO
Investimento
%
Sostegno

Tipologia di Investimento
A) Investimenti strutturali

0,00 50%

0,00

0
AMMESSO
Investimento
%
Sostegno
0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

B) Macchine, impianti, attrezzature

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

C) Immobili (terreni e fabbricati) max 10%

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

D) Formazione, consulenza, personale

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

E) Studi, Monitoraggio e Ricerche

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

F) Premi e Indennità
Tot. Parz. A) + B) + C) +D) + E) +F)
Studi di fattibilità, progettazione, D.L.,
pubblicizzazione (max 12%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 50%

0,00

0,00 50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 50%

0,00

0,00 50%

0,00

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

TOTALE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

Data della verifica

Responsabile del controllo

__ __ / __ __ / __ __ __ __

____________________________
(Validazione/Sottoscrizione )

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11528

Sez. D) CRITERI DI SELEZIONE
N.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

0
Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

C=0 Ic=0
C=1 Ic max

0,5

C=0 NO
C=1 SI

0,5

Punteggio
P=C*Ps
(Richiesto)

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps
(Attribuito)

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di
T1
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti
nella strategia EUSAIR)
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la
maggioranza delle quote di rappresentanza negli
T2
organismi decisionali è detenuta da persone di sesso
femminile

T3

Minore età del rappresentante legale ovvero minore C=0 Età/età media >40 anni
0,5
età media dei componenti degli organi decisionale
C=1 Età/età media min

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto
R1
o di processo

R2

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa
(PMI)

R3

Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore
agricolo professionale

R4

Il richiedente si avvale della collaborazione di
coadiuvanti (impresa familiare)

C=0 NO
C=1 SI
C=0 NO
C=1 SI
C=0 NO
C=1 SI
C=0 NO
C=1 SI

1
1
0,5
0,5

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1 L'operazione prevede il recupero di impianti dismessi
O2

L'operazione prevede la realizzazione di un impianto
con avannotteria locale

O3

L'operazione prevede la diversificazione delle specie
allevate

O4

L'operazione comprende azioni di salvaguardia della
salute e del benessere degli animali acquatici

L’operazione prevede la diversificazione del reddito
O5 delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività
complementari
L'operazione prevede l’ammodernamento delle unità di
acquacoltura, compreso il miglioramento delle
O6
condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del
settore dell’acquacoltura

C=0 NO
C=1 SI
C=0 NO
C=1 SI
C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento
C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento
C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,5
1
1
1
1

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

O7

L'operazione prevede il recupero di zone umide per
attività produttive

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,5

O8

Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle
concessioni necessarie

C=0 NO
C=1 SI

1

O9

L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e
pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore

C=0 NO
C=1 SI

1

C=0 NO
C=1 SI

0,5

L’operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o

O10 è coerente con le misure di conservazione e con i piani
di gestione degli stessi

PUNTEGGIO TOTALE

0,00

Data della verifica

Responsabile del controllo

__ __ / __ __ / __ __ __ __

____________________________
(Validazione/Sottoscrizione )

0,00

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11529

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari
Check list Controllo di Ammissibilità
N. Protocollo e
data di
ricevimento

Codice univoco

Data avvio del
procedimento

Commissione

Priorità

1 - Promuovere la pesca sostenibile
sotto il profilo ambientale, efficiente
in
termini di risorse, innovativa…

Misura

Titolo

Proponente

Costo progetto
ammesso

1.32 -Salute e
Sicurezza

16.05.2020
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Sez. A) ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA
A.1 RICEVIBILITA'
a Domanda trasmessa secondo i canali consentiti (Raccomandata A/R;

b
c
d
e

0
SI/NO/
N.A.

NOTE

SI/NO/
N.A.

NOTE

consegna a mano; PEC)
La domanda è presentata entro i termini
Il plico postale è integro
La domanda è debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido
documento di riconoscimento del richiedente
La documentazione minima è presente (vedi § 6 Disp. generali)

A.2 ESITO
a La domanda di sostegno risulta ricevibile
Data della verifica

Responsabile del controllo

__ __ / __ __ / __ __ __ __

____________________________
(Validazione/Sottoscrizione )
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Sez. B.1) ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA
B.1.1 COERENZA CON LA MISURA
a Investimenti per sicurezza, condizioni di lavoro, salute e igiene a bordo
b

0
SI/NO/
N.A.

Investimenti per salubrità del prodotto (solo investimenti che vadano oltre i
requisiti minimi da norme nazionali e/o UE)

B.1.2 AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO
a
a.1
a.2
a.3
b
b.1
b.2
c
c.1
c.2
c.3
d
d.1

SOGGETTI AMMESSI
Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL (se imprese con dipendenti)

NO

Inammissibile ax art. 136 Reg. (UE) n. 2018/1046

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

NO

Inammissibile ex § 1 e 3 art. 10 Reg. n.508/2014
Armatore nave iscritto nel Registro delle imprese di pesca
Armatore non propr. della nave è autorizzato da proprietario

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti sono conformi agli art.i 3, 4, 5 e 6 Reg. (UE) n. 531/2015

d.2 L'imbarcazion è in regola circa la normativa su sicurezza sul lavoro
d.3 L'imbarcazion è in regola circa la normativa su igiene e salute
d.4 Il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo 2014-20 per lo
stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione

d.5 Il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo 2014-20 per lo
stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario

d.6 L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché presso il
Compartimento marittimo della Regione Molise.

d.7 Per le navi maggiori, il richiedente è iscritto nel Registro delle Imprese della
Regione Molise; la società ha sede da almeno tre anni nella Regione Molise
(se nuova società la maggioranza dei soci è residente in Molise da almeno tre
anni)

d.8 L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

B.1.3 TIPOLOGIA INTERVENTI
a Investimenti per sicurezza, condizioni di lavoro, salute e igiene a bordo
b

Investimenti per salubrità del prodotto (solo investimenti che vadano oltre i
requisiti minimi da norme nazionali e/o UE)

1/3
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Sez. B.1) ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA

0

B.1.4 DOCUMENTAZIONE

a

Documentazione comune

a.1 Domanda di sostegno
a.2 Relazione tecnica descrittiva dell'investimento
- descrizione e finalità dell'intervento
- caratteristiche progettuali e tipologia beni oggetto di investimento
- organigramma dei soggetti impiegati e descrizione dei ruoli svolti
- localizzazione
- piano economico/finanziario del progetto
- cronoprogramma
Allegato B), dichiarazione su condizioni di ammissibilità

a.3
a.4 Dich. antimafia + familiari conviventi (invest. < 150.000 euro)
a.5 Doc. comprovante l'autovalutazione dei criteri di priorità

b
b.1
b.2
b.3
b.4

c

Richiedente società o ente
Statuto, atto costitutivo ed elenco soci
Atto di nomina organi amministrativi attualmente in carica
Delega legale rapp. a sottoscrivere impegni e riscuotere aiuti
Allegato Q) Qualità di PMI (vedi requisiti in DM 18/04/2005)
Soggetto collettivo in ATI/ATS

N.A.
N.A.

c.1 Allegato C) Dich. di intenti per la costituzione di ATI/ATS
c.2 Allegato D) Atto costitutivo di ATI/ATS

d

Richiedente pescatore, armatore o proprietario di nave da pesca

d.1 Allegato Q) Dich. dati della nave e della licenza di pesca

e

Acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature)

e.1 N. 3 preventivi di spesa confrontabili e quadro comparativo
e.2 Relazione tecnico-economica con quadro economico
e.3 Relazione tecnica scelta del bene e motivi di unicità preventivo (se preventivo
unico)

e.4 Relazione tecnico/economica (per macchinari speciali con prezzo più alto)
e.5 Allegato F) Dichiarazione sulla congruità dei costi

f
f.1
f.2
f.3

g
f.1
f.2
f.3

Acquisto di beni immobili

N.A.
N.A.

Dich. non vincoli di parentela tra acquirente e cedente
Compromesso o atto di acquisto
Perizia giurata (tecnico indipendente): il prezzo di acquisto non è > valore di
mercato
Documentazione specifica
Dich. coniuge pescatore professionista, attestante di non essere socio e/o
salariato…
Contratto tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio
Ultimi due bilanci depositati o ultimi due Mod. UNICO e ultime due dich. IVA

2/3
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Sez. B.1) ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA
h
h.1
h.2
h.3
h.4
h.5
h.6
h.7

i
i.1

j
j.1
j.2

0

Investimenti fissi

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Elaborati grafici di progetto
Computo metrico-estimativo
Relazione tecnica con documentazione fotografica
Titoli di disponibilità (suolo, specchio acqueo, fabbricato…)
Dich. assenso del proprietario all'esecuzione delle opere …
Allegato G) Dich. tecnico abilitato nulla osta a permessi …
Allegato R) Dich. V.I.A. (nuovi inteventi in acquacoltura)
Contributi in natura
Relazione tecnico-economica
Spese già sostenute
Perizia asseverata sulla congruita della spesa
Beni in leasing: copia contratto e dichiarazione sostitutiva relativa al valore
del bene

Data della verifica

Responsabile del controllo

__ __ / __ __ / __ __ __ __

____________________________
(Validazione/Sottoscrizione )
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Sez. B.2) ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA
B.2.1 AMMISSIBILITA'
a L'intervento è coerente con gli obiettivi di Misura (vedi § 1 Disp. specifiche).
b

La documentazione di progetto è completa (vedi § 6 Disp. generali)

c
d
e

Il soggetto richiedente è ammissibile

f

Le spese dell'operazione sono successive al 1° gennaio 2014 e alla data di
presentazione della domanda di contributo l'operazione non è conclusa.

g

Alla data di presentazione della domanda di contributo gli investimenti
relativi all'operazione non sono ancora iniziati.
I costi sono coerenti con le categorie di spesa ammissibili (vedi § 4 Disp.
Specifiche)
E' stato necessario effettuare un sopralluogo aziendale per verificare lo stato
dei luoghi e la fattibilità degli investimenti proposti

h
i

L'operazione è di entità compresa fra i limiti min e max previsti dalla Misura

Le autodichiarazioni sono state verificate

l

All'operazione sono stati riconosciuti i requisiti di priorità e relativi punteggi
dichiarati nella domanda di sostegno (vedi Sez. C della checklist)

n
o
p

SI/NO/
N.A.

L’intervento rispetta i requisiti e i vincoli di Misura

j
k

m

0

L’operazione, sulla base dei Criteri di selezione raggiunge il punteggio minimo

L’operazione è conforme alle norme nazionali e comunitarie in materia di
appalti pubblici o L. 241/1990
L’operazione è conforme alla normativa in materia di aiuti di Stato

L’operazione è conforme all’art. 37 , Reg. (UE) n. 1303/2013 (se attuata per
mezzo di strumenti finanziari)
L’operazione, è conforme alla normativa in materia di sviluppo sostenibile e
ambiente

q

L’operazione, è conforme alla normativa in materia di informazione e
pubblicità

r
s

L’operazione, è conforme alla normativa in materia di pari opportunità e non
discriminazione
La domanda di sostegno ha richiesto integrazioni documentali

t

Le integrazioni documentali sono state trasmesse nei termini previsti

u

Le eventuali integrazioni sono risultate esaustive

1/2

N.A.

N.A.

NOTE
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Sez. B.2) ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA
B.2.2 ESITO
a La domanda di sostegno risulta ammissibile
b Documentazione carente ad illustrare esaustivamente l'iniziativa proposta
c

d
e
f
g

0
SI/NO/
N.A.

NOTE

Documentazione tecnica-amministrativa non conforme alla normativa
nazionale e comunitaria
Intervento non conforme agli obiettivi di Misura
Mancanza di congruità tecnica e/o economica
Mancanza di requisiti oggettivi (soggetto non ammissibile, punteggio
insufficiente, ecc.)
Altro

Data della verifica
__ __ / __ __ / __ __ __ __

Responsabile del controllo
____________________________
(Validazione/Sottoscrizione )
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Sez. C) QUADRO ECONOMICO FINALE DELL’OPERAZIONE
RICHIESTO
Investimento
%
Sostegno

Tipologia di Investimento
A) Investimenti strutturali

0,00 50%

0,00

0
AMMESSO
Investimento
%
Sostegno
0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

B) Macchine, impianti, attrezzature

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

C) Immobili (terreni e fabbricati) max 10%

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

D) Formazione, consulenza, personale

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

E) Studi, Monitoraggio e Ricerche

0,00 50%

0,00

0,00 50%

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

F) Premi e Indennità
Tot. Parz. A) + B) + C) +D) + E) +F)
Studi di fattibilità, progettazione, D.L.,
pubblicizzazione (max 12%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 50%

0,00

0,00 50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 50%

0,00

0,00 50%

0,00

…..

0,00

0,00

…..

0,00

0,00

TOTALE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

Data della verifica

Responsabile del controllo

__ __ / __ __ / __ __ __ __

____________________________
(Validazione/Sottoscrizione )
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Sez. D) CRITERI DI SELEZIONE
N.

0

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

C=0 Ic=0
C=1 Ic max

0,5

Punteggio
P=C*Ps
(Richiesto)

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps
(Attribuito)

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di
T1
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti
nella strategia EUSAIR)

T2

Minore età del richiedente ovvero età media dei C=0 Età/età media >40 anni
0,5
componenti dell'organo decisionale
C=1 Età/età media min
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la

T3 maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi
decisionali è detenuta da persone di sesso femminile

C=0 NO
C=1 SI

0,5

C=0 N=1
C=1 N>1

1

C=0 Età = 0
C=1 Età >1

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Numero di pescatori a bordo calcolato come media dei
O1 due anni precedenti la presentazione della domanda di
sostegno
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto
O2
previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986

O3

L’operazione prevede Investimenti che migliorano le
condizioni di igiene e salute a bordo

O4

L’operazione prevede investimenti che migliorano le
condizioni di sicurezza dei pescatori a bordo

O5

L’operazione
manualistica

prevede la

redazione

di

guide e

L’operazione prevede l’analisi e la valutazione dei rischi

O6 (per imbarcazioni per cui non è obbligatorio per legge –
imbarcazioni fuori tutto < 24 m)

PUNTEGGIO TOTALE

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento
C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento
C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento
C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1
1
1

1

0,00

Data della verifica

Responsabile del controllo

__ __ / __ __ / __ __ __ __

____________________________
(Validazione/Sottoscrizione )

0,00
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 39 DEL 30-04-2020
OGGETTO:
PROROGA
PROVVEDIMENTI.

SOSPENSIONE

TIROCINI

EXTRACURRICULARI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE

PASQUALE SPINA

IL DIRETTORE
VINCENZO ROSSI

Campobasso, 30-04-2020

ATTO N. 39 DEL 30-04-2020
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IL DIRETTORE DEL TERZO DIPARTIMENTO
VISTA la L.R. 23.03.2010, n. 10, e ss.mm. e ii.;
VISTE:
- la L.R. 4 maggio 2015, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma
dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative
declaratorie di funzioni;
VISTA la Legge 24/06/1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell’occupazione" e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul tutto il territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
TENUTO CONTO che il D.P.C.M. 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19, estende le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2020 all’intero territorio nazionale:
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 stabilisce che è necessario “
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo,
nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;
CONSIDERATO, altresì, che lo stesso art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 “
raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente
decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r” (ovverosia possibile applicazione dello smart
working di cui alla Legge n. 81/2017);
VISTA l’Ordinanza n. 646 in data 9 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, nella quale
si precisa che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 si
applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto e che quanto
previsto dal medesimo articolo non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale
per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti
attività;
RITENUTO, alla luce di tutte le considerazioni finora svolte e fatte salve diverse e successive
disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali, che gli spostamenti per lo svolgimento di
tirocini extracurriculari per raggiungere la sede del soggetto ospitante (azienda) non possano configurarsi
nell’ambito “degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;
ATTO N. 39 DEL 30-04-2020
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DATO ATTO che le disposizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020 producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono
efficaci fino al 3 aprile 2020;
VISTA la propria Determinazione n. 28 del 19 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni in merito alla
sospensione dei tirocini extracurriculari", con la quale si è provveduto a disporre la sospensione con
decorrenza immediata per “causa di forza maggiore” di tutti i tirocini extracurriculari nonché l’attivazione di
nuovi tirocini extracurriculari nella Regione Molise fino alla data del 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni
delle competenti Autorità nazionali e regionali;
TENUTO CONTO che il D.P.C.M. dell’01 aprile 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza
del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della
salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile
2020;
VISTA la propria successiva Determinazione n. 32 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto “Disposizioni in
merito alla sospensione dei tirocini extracurriculari in Regione Molise - Proroga. Autorizzazione in casi
particolari allo svolgimento in modalità assimilabile alla FAD/E-learning.”, con la quale si è provveduto a
prorogare fino al 13 aprile 2020 compreso la sospensione di tutti i tirocini extracurriculari di cui alla
Determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 28 del 19 marzo 2020 nonché l’attivazione di nuovi
tirocini extracurriculari fino al 13 aprile 2020 compreso;
CONSIDERATO che con la medesima Determinazione n. 32 del 6 aprile 2020 si è autorizzato l’attivazione
e lo svolgimento del tirocinio stesso presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabile alla FAD/Elearning, alle condizioni e con le modalità ivi previste;
TENUTO CONTO che il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ha confermato la sospensione dei tirocini
extracurriculari dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che all’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale” ha confermato la sospensione, tra l’altro, delle attività formative svolte da altri enti
pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza;
DATO ATTO che l’istituto della sospensione del tirocinio extracurriculare non produce alcun effetto
pregiudizievole, in quanto il periodo di sua sospensione non concorre al computo della durata complessiva
del tirocinio, secondo i limiti stabiliti dalla normativa regionale (D.G.R. n. 252/2017); pertanto lo stesso
tirocinio può legittimamente riprendere al termine del periodo corrispondente alla sospensione, per la
durata residua, calcolata dal momento della stessa sospensione;
CONSIDERATO che le disposizioni del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 si applicano dalla data del 4 maggio
2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono
efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si
applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
RITENUTO, pertanto, di dover prorogare la sospensione dei tirocini extracurriculari nella Regione Molise
per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 compreso;
TENUTO CONTO che l’articolo 1 del D.P.C.M. del 26 aprile alla lettera k) recita testualmente: “… Sono
esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in
formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso
proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da
escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.”;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare le sopracitate tipologie di tirocini extracurriculari, a condizione che i
soggetti ospitanti, con l’avallo dei soggetti promotori, si assumano la responsabilità di mettere in campo,
per i tirocinanti, tutti gli accorgimenti dettati dai vari D.P.C.M. nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sui
luoghi di lavoro e per la sicurezza dei lavoratori ed in particolare quella tra il Tutor aziendale e il tirocinante,
garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
RITENUTO, altresì, di disporre che i soggetti promotori acquisiscano, almeno una volta al mese,
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, da parte dei soggetti ospitanti e dei
tirocinanti, attestante che sui luoghi di svolgimento del/i tirocinio/i è attiva la sicurezza sanitaria ed in
particolare quella tra il Tutor aziendale e il tirocinante;
RITENUTO, infine, che per le Comunicazioni Obbligatorie on-line scadute o che scadranno, la
comunicazione di proroga prevista dall'articolo 4-bis del Decreto legislativo n.181/2000 vada effettuata
entro 5 giorni dalla data della ripresa dell’attività di tirocinio;
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RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di prorogare fino al 17 maggio 2020 compreso la sospensione di tutti i tirocini extracurriculari di cui
alle Determinazioni del Direttore del Terzo Dipartimento n. 28 del 19 marzo 2020 e n. 32 del 6 aprile
2020;
2. di sospendere l’attivazione nella Regione Molise di nuovi tirocini extracurriculari fino al 17 maggio
2020 compreso, salvo, la possibilità da parte dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti di
fare svolgere vecchi e nuovi tirocini extracurriculari, al tirocinante l’esperienza presso il
domicilio del tirocinante stesso in modalità assimilabile alla FAD/E-learning;
3. di autorizzare, qualora le specificità dei soggetti promotori ed ospitanti - sia dal punto di vista della
disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo e,
quindi delle attività - consentano una modalità di svolgimento del tirocinio extracurriculare mediante
forme alternative alla presenza in azienda, lo svolgimento del tirocinio stesso presso il domicilio
del tirocinante in modalità assimilabile alla FAD/E-learning, come sopra specificata; in tal caso i
soggetti promotori ed i soggetti ospitanti dovranno assicurare la costante disponibilità dei relativi tutor
all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia, mediante sistemi che dovranno ad ogni modo
garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza e di
tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione in modalità assimilabile alla
FAD/E-learning;
4. di disporre che il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio
in modalità assimilabile alla FAD/E-learning, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante
dell’esperienza formativa;
5. di autorizzare, altresì, i tirocini extracurriculari delle professioni sanitarie e medica di cui alla lettera
k) dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, a condizione che:
· i soggetti ospitanti, con l’avallo dei soggetti promotori, si assumano la responsabilità di mettere
in campo, per i tirocinanti, tutti gli accorgimenti dettati dai vari D.P.C.M. nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sui luoghi di lavoro e per la sicurezza dei lavoratori ed in particolare quella tra il
tutor aziendale e il tirocinante, garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro;
· i soggetti promotori acquisiscano, almeno una volta al mese, dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, da parte dei soggetti ospitanti e dei tirocinanti, attestante che sui
luoghi di svolgimento del/i tirocinio/i è attiva la sicurezza sanitaria ed in particolare quella tra il tutor
aziendale e il tirocinante;
6. di disporre che per le Comunicazioni Obbligatorie on-line scadute o che scadranno, la
comunicazione di proroga prevista dall'articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000 vada
effettuata entro 5 giorni dalla data della ripresa dell’attività di tirocinio;
7. di stabilire che i soggetti promotori che hanno stipulato convenzioni per l’attivazione di tirocini
extracurriculari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Molise
dovranno provvedere ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni;
8. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento si intende automaticamente prorogata,
senza necessità di assunzione di ulteriore atto, in caso di corrispondente proroga del termine di
efficacia delle misure previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n.
376 dell’01.08.2014;
10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
11. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM in versione integrale e nell’albo Pretorio online della Regione Molise.
IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA
ATTO N. 39 DEL 30-04-2020

4/5

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11542

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

ATTO N. 39 DEL 30-04-2020

5/5

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11543

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 44 DEL 13-05-2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERZO N.
86/2019. RIATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA
DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. PER IL PERSONALE CON
QUALIFICA DIRIGENZIALE. PROVVEDIMENTI.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO RISORSE UMANE
IL DIRETTORE
CLAUDIO IOCCA

ALESSANDRA BRUNETTI

Campobasso, 13-05-2020

ATTO N. 44 DEL 13-05-2020

1/6

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11544

IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO TERZO
Su proposta del Direttore del Servizio Risorse umane, che esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità della stessa;
VISTE:
§ la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010, n. 10;
§ la deliberazione di G.R. n. 321 del 30 giugno 2018 recante “Atto di Organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta regionale. Provvedimenti”;
§ la D.G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione generale per la Salute”;
RICHIAMATA la legge regionale legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni;
RICORDATO che:
§ con deliberazioni giuntali n. 289/2019 e n. 338/2019, l’Esecutivo regionale ha approvato il Piano
triennale dei fabbisogni professionali della Regione Molise 2019-2021, con indicazione della
programmazione delle iniziative occupazionali riferite all'annualità 2019;
§ con determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 86 del 26 settembre 2019 è stato
approvato l’Avviso pubblico riservato al personale di ruolo dipendente di altre pubbliche amministrazioni,
per l’assunzione, attraverso l’istituto della mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., di complessive n. 4 unità con qualifica dirigenziale;
§ l’Avviso in parola è stato pubblicato nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente legislazione in
materia;
§ con determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 18 del 16 febbraio 2020, è stata nominata
la Commissione giudicatrice della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e approvato l’elenco alfabetico dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con riserva
relativamente alla medesima procedura;
§ con determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 24 del 4 marzo 2020 si è preso atto, ai fini
degli adempimenti di pubblicità e trasparenza, del verbale n. 1 del 2 marzo 2020 della Commissione
giudicatrice contenente, tra l’altro, la data di convocazione per la prova orale, prevista dall’art. 13 del
bando di mobilità, stabilita per le giornate del 25 e 26 marzo 2020 presso la sede del Servizio Risorse
umane della Regione Molise;
DATO ATTO della sopravvenuta situazione emergenziale, generatasi su tutto il territorio nazionale dal 31
gennaio 2020, a causa della pandemia da “virus Covid-19” che, in considerazione dell’impatto rilevante e
concreto sulla salute pubblica, ha determinato, in pochissime settimane, una radicale rivisitazione delle
regole di convivenza e dei comportamenti in tutto il tessuto sociale, oltre a un mutamento organizzativo e
funzionale sia delle azioni ammesse all’interno delle pubbliche amministrazioni che presso i datori di lavoro
privati, specialmente - per quanto qui riguarda - con riferimento alla materia delle procedure concorsuali;
RICHIAMATI, proprio in relazione alla procedura concorsuale di mobilità di cui al presente provvedimento
e alla predetta situazione emergenziale relativa al Covid-19, i seguenti atti amministrativi e atti aventi forza
di legge adottati dal Governo:
a. delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza per l’intero territorio nazionale per la durata di sei mesi, in ragione del rischio sanitario
connesso all’insorgenza della predetta patologia;
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b. DPCM del 4 marzo 2020 con il quale, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, ai sensi dell’art. 2, lett. g), è stato disposto che “nello svolgimento delle procedure
concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti
ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno
un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d)”;
c. DPCM dell’8 marzo 2020, con il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento del
contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano – Cusio - Ossola, Vercelli, Padova, Treviso,
Venezia prevedendo prioritariamente il divieto di ogni spostamento se non per motivate esigenze
urgenti e indifferibili, la chiusura degli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei
mercati, palestre, centri sportivi, centri culturali e sociali nonché ai sensi dell’art. 1, lett. m), la
sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione
dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
d. DPCM 9 marzo 2020, con il quale vengono estese a tutto il territorio nazionale le misure urgenti in
materia di contenimento del Covid-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020;
e. D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con il quale è stato adottato un complesso di misure volte a fronteggiare
gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che spaziano dal potenziamento del sistema
sanitario alla giustizia, dal sostegno al mondo del lavoro al finanziamento delle imprese e, in particolare
per quanto riguarda le PP.AA. e i concorsi pubblici, l’art. 87, comma 5, che stabilisce che è sospeso “lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui
la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità
telematica, per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.”;
f. DPCM 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che ha confermato le disposizioni relative alle procedure
concorsuali di cui all’art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020;
RICORDATO peraltro che, in esecuzione del combinato disposto di cui all’art. 1, lett. m), del DPCM 8
marzo 2020 e dell’art. 1 del successivo DPCM 9 marzo 2020 in materia di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale, l’Amministrazione regionale il 10 marzo 2020 ha prontamente inviato una
comunicazione a ciascuno dei candidati alla procedura selettiva in argomento, informandoli che “la
procedura di mobilità volontaria esterna di cui alla DDD n. 86/2019 è sospesa e che con successiva
comunicazione, cui sarà data ampia pubblicità, verranno partecipate le nuove date di effettuazione dei
colloqui”;
EVIDENZIATO dunque che ai sensi dell’art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (convertito con L. n.
24/2020) sono sospese per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto legge, le
procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego ad eccezione dei casi nei quali:
a. la valutazione può essere effettuata su basi curriculari;
b. la procedura può essere svolta in modalità telematica;
PRESO ATTO che la normativa statale innanzi richiamata (per la quale sussiste una competenza
legislativa esclusiva dello Stato, trattandosi della materia dell’ordinamento civile di cui all’art. 117 Cost.), è
stabilito che la modalità telematica costituisce l’unica modalità possibile di svolgimento allo stato delle
prove concorsuali;
DATO ATTO che la predetta modalità telematica per lo svolgimento della prova orale non rappresenta una
modifica sostanziale del bando di concorso di cui alla DDD n. 86/2019, le cui condizioni e i cui elementi non
sono affatto alterati in alcuna parte, risultando conservate la modalità del colloquio, ancorché a distanza,
ma pubblico, e la valutazione dei titoli come pedissequamente prevista dall’Avviso;
RILEVATO conseguentemente che la procedura di mobilità volontaria esterna di cui alla DDD n. 86/2019,
la cui prova orale era stata già fissata per le giornate del 25 e 26 marzo 2020 e sospesa in esecuzione del
combinato disposto di cui all’art. 1, lett. m), del DPCM 8 marzo 2020 e dell’art. 1 del successivo DPCM 9
marzo 2020, può essere riattivata con le modalità stabilite dal richiamato art. 87, comma 5, del DL n.
18/2020, cioè facendo espletare la prova orale in modalità telematica;
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CONSIDERATA la necessità di procedere con immediatezza alla riattivazione della procedura di cui
trattasi in considerazione delle pressanti esigenze organizzative che impongono di garantire livelli minimi di
funzionalità ed efficacia gestionale alle strutture burocratiche di livello dirigenziale dell’apparato
amministrativo regionale, gravemente compromessi in ragione della esiguità numerica della dotazione
organica dirigenziale della Regione Molise (che, allo stato, a fronte di n. 43 posizioni dirigenziali di diritto,
cui corrispondono 48 Servizi, risulta coperta alla data del 1° maggio 2020 soltanto da n. 24 dirigenti di ruolo
(di cui n. 3 in aspettativa) e n. 2 dirigenti a tempo determinato, mentre alla data del prossimo 31 dicembre
2020 la dotazione organica dirigenziale dell’Amministrazione si depaupererà per cessazioni dal servizio di
ulteriori n. 4 unità, per cui i dirigenti di ruolo da poter preporre alle funzioni di responsabilità delle strutture si
ridurranno a n. 17 unità;
RITENUTO necessario stabilire, al fine della massimatrasparenza e della correttezza dell’agire
amministrativo, nonché per garantire imparzialità, trasparenza, economicità e celerità di espletamento delle
procedure, alcuni principi di base per l’effettuazione del colloquio in modalità telematica, come di seguito
elencati:
1. garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di accesso all’impiego nelle PP.AA., la
possibilità agli altri candidati e al pubblico di assistere alla prova orale di ciascuno dei concorrenti. A tale
fine, verrà data ampia conoscibilità della data e dell’orario del colloquio attraverso un avviso che sarà
pubblicato sul sito web istituzionale dell’Amministrazione, e contestualmente ne verrà data
comunicazione formale a ciascuno dei candidati;
2. stabilire che la prova orale in modalità telematica, come tutte le prove concorsuali, non può aver
luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro
dell'Interno, nonché nei giorni di festività religiose valdesi;
3. il candidato dovrà essere fornito di attrezzature tecniche audio-video adeguate e l’accertamento della
sua identità sarà verificabile con l’esibizione, prima dell’inizio del colloquio, dell’originale del documento
di riconoscimento, peraltro già allegato in copia alla domanda di partecipazione;
4. il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, si
considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione;
5. è facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per l’inizio del
colloquio, di cui verrà data comunque notizia pubblica nelle forme sopra descritte;
6. il mancato collegamento e/o l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito, o la mancata
esibizione del documento identificativo già inviato in allegato alla domanda, saranno considerati rinuncia
alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa;
7. l’Amministrazione regionale del Molise declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di
carattere tecnico ad essa non imputabili impediscano il regolare svolgimento del colloquio;
8. al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, verranno pubblicate sul sito web istituzionale
della Regione Molise le necessarie informazioni per il collegamento in modalità streaming da parte di
ciascun cittadino interessato per tutte le fasi della effettuazione dei colloqui con i candidati;
RITENUTO altresì necessario fissare anche alcune modalità operative per lo svolgimento della prova orale
telematica, pur senza ledere le competenze e interferire nelle valutazioni proprie della Commissione
giudicatrice, come di seguito elencate:
a. la piattaforma e/o l’applicazione informatica utilizzata per il colloquio verrà portata a conoscenza di
ciascuno dei candidati, con indicazioni specifiche per l’utilizzo e verrà comunicata a tutti i potenziali
interessati con comunicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione;
b. nei giorni immediatamente precedenti la data fissata per il colloquio in modalità telematica, un
tecnico informatico dell’Amministrazione si metterà in contatto con il candidato per verificare la
funzionalità del sistema;
c. il calendario delle prove con l’ordine di ammissione della prova orale verrà deciso dalla Commissione
e sarà pubblicato nelle forme di rito previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza e
pubblicità;
d. qualora il calendario della prova orale interessi più giornate, il candidato che abbia un impedimento
reale e concreto a svolgere la prova telematica nella giornata e nell’orario stabilito potrà chiedere alla
Commissione, con istanza motivata, un nuovo appuntamento nell’ambito del numero di giornate
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previste dal calendario. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, e con comunicazione tempestiva
all’interessato, potrà accogliere o non accogliere la richiesta del candidato, valutata la fondatezza delle
ragioni impeditive;
e. al termine di ogni sessione, la Commissione giudicatrice formulerà il voto per ciascun candidato che
verrà comunicato prontamente anche con comunicazione via mail;
f. l'elenco dei candidati esaminati con indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio verrà
pubblicato a termine di ciascuna giornata di colloqui;
RITENUTO quindi dover provvedere alla riattivazione della procedura di mobilità volontaria di cui alla DDD
n. 86/2019;

DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. per l’effetto, in esecuzione dell’art. 87, comma 5, del DL n. 18/2020 (convertito con modificazioni con
L. n. 24/2020) di riattivare la procedura di mobilità volontaria esterna di cui alla DDD n. 86/2019 in
ragione delle pressanti esigenze organizzative che impongono di garantire livelli minimi di funzionalità
ed efficacia gestionale alle strutture burocratiche di livello dirigenziale dell’apparato amministrativo
regionale, la cui prova orale era stata già fissata per le date del 25 e 26 marzo 2020 e sospesa in
esecuzione del combinato disposto di cui all’art. 1, lett. m), del DPCM 8 marzo 2020 e dell’art. 1 del
successivo DPCM 9 marzo 2020;
3. di fissare, al fine della massima trasparenza e della correttezza dell’agire amministrativo, garantire
imparzialità, trasparenza, economicità e celerità di espletamento, dei principi di base per l’espletamento
della medesima prova orale in modalità telematica, come di seguito elencato:
a. garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di accesso all’impiego nelle PP.AA., la
possibilità agli altri candidati e al pubblico di assistere alla prova orale di ciascuno dei concorrenti. A
tale fine, verrà data ampia conoscibilità della data e dell’orario del colloquio attraverso un avviso che
sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Amministrazione, e contestualmente ne verrà data
comunicazione formale a ciascuno dei candidati;
b. stabilire che la prova orale in modalità telematica, come tutte le prove concorsuali, non può aver
luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro
dell'Interno, nonché nei giorni di festività religiose valdesi;
c. il candidato dovrà essere fornito di attrezzature tecniche audio-video adeguate e l’accertamento
della sua identità sarà verificabile con l’esibizione, prima dell’inizio del colloquio, dell’originale del
documento di riconoscimento, peraltro già allegato in copia alla domanda di partecipazione;
d. il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, si
considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione;
e. è facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per l’inizio
del colloquio, di cui verrà data comunque notizia pubblica nelle forme sopra descritte;
f. il mancato collegamento e/o l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito, o la
mancata esibizione del documento identificativo già inviato in allegato alla domanda, saranno
considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa;
g. l’Amministrazione regionale del Molise declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che
ragioni di carattere tecnico ad essa non imputabili impediscano il regolare svolgimento del colloquio;
h. al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, verranno pubblicate sul sito web
istituzionale della Regione Molise le necessarie informazioni per il collegamento in modalità
streaming da parte di ciascun cittadino interessato per tutte le fasi della effettuazione dei colloqui con
i candidati;

4. di fissare altresì, sempre al fine della massima trasparenza e della correttezza dell’agire
amministrativo, nel garantire imparzialità, trasparenza, economicità e celerità di espletamento, fissare
anche alcune principali modalità operative per lo svolgimento della prova orale telematica, senza ledere
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le competenze e interferire nelle valutazioni proprie della Commissione giudicatrice, come di seguito
elencato:
a. la piattaforma e/o l’applicazione informatica utilizzata per il colloquio verrà portata a conoscenza
di ciascuno dei candidati, con indicazioni specifiche per l’utilizzo e verrà comunicata a tutti i potenziali
interessati con comunicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione;
b. nei giorni immediatamente precedenti la data fissata per il colloquio in modalità telematica, un
tecnico informatico dell’Amministrazione si metterà in contatto con il candidato per verificare la
funzionalità del sistema;
c. il calendario delle prove con l’ordine di ammissione della prova orale verrà deciso dalla
Commissione e sarà pubblicato nelle forme di rito previste dalla vigente normativa in materia di
trasparenza e pubblicità;
d. qualora il calendario della prova orale interessi più giornate, il candidato che abbia un
impedimento reale e concreto a svolgere la prova telematica nella giornata e nell’orario stabilito potrà
chiedere alla Commissione, con istanza motivata, un nuovo appuntamento nell’ambito del numero di
giornate previste dal calendario. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, e con comunicazione
tempestiva all’interessato, potrà accogliere o non accogliere la richiesta del candidato, valutata la
fondatezza delle ragioni impeditive;
e. al termine di ogni sessione, la Commissione giudicatrice formulerà il voto per ciascun candidato
che verrà comunicato prontamente anche con comunicazione via mail;
f. l'elenco dei candidati esaminati con indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio verrà
pubblicato a termine di ciascuna giornata di colloqui;
5. di rinviare ala Commissione giudicatrice nominata con determinazione del Direttore del Dipartimento
Terzo n. 18/2020, le modalità operative di dettaglio di svolgimento della prova orale in modalità
telematica;
6. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it)
nelle seguenti sezioni della home page:
§ Albo pretorio on line;
§ Selezioni e Concorsi;
§ Amministrazione trasparente Š bandi di concorso;
§ Notizie sulla home page del sito;
7. di rinviare al Servizio Risorse umane per gli adempimenti consequenziali.
IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2169 DEL 30-04-2020
OGGETTO: AZIONI DI SISTEMA RIFERITE ALLA GESTIONE DELL O.S.R. DI CUI ALLA
D.G.R. N. 177/2016 E ALL' A.R.E.S. DI CUI ALLA D.G.R. N 350/2014 - RICERCA SERVIZI
CARICATI SUL MEPA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CODICE ARTICOLO
PRODUTTORE: ARES – SNAES, AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA DI RILIEVO
COMUNITARIO
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
ANTONIO PERRINO
Campobasso, 30-04-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare
gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione,
attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;

VISTO

il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la " Definizione delle norme generali
sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53", che all’art. 3 disciplina il Sistema
nazionale delle anagrafi degli studenti, prevedendo un coordinamento tra Ministeri e
Regioni per procedere all’integrazione informativa tra i rispettivi livelli di anagrafe
scolastica;

VISTA

la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed il relativo Decreto Legislativo di
attuazione n. 163 del 12 aprile 2006, nonché il Decreto del Presidente della Repubblica
del 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 Suppl. Ordinario n. 10);

VISTI

in particolare gli artt. 36, comma 2, lett. b) e 66 del D.Lgs. 50/2016 e linee guida n. 4
dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016
e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, finalizzata all'individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la fornitura di servizi;

VISTA

La legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto Legge 32/2019;

PREMESSO

- che nelle more dell’approvazione della legge regionale disciplinante il sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), la Giunta regionale ha approvato con
D.G.R. n 311 del
16/05/2012 il “ Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale. Linee di
indirizzo” nel quale sono stati fissati gli elementi di base per la realizzazione dei percorsi
integrati di IeFP in attuazione dell’Accordo in Conferenza Unificata del 16 /12/ 2010 e
del DPR n.87/2010 attuativi del Capo III del decreto L.gvo n. 226/2005 e dell’art. 13
della L. n.40/2007 e dal decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 nonché dagli
accordi Stato Regioni del 20/02/14 e del 22/01/2015;
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- che nell’ambito delle iniziative di programmazione degli interventi in materia di
istruzione e formazione professionale - specialmente per quanto riguarda la
pianificazione dei percorsi di diritto-dovere – lo scrivente servizio, con D.G.R. 177 del 26
aprile 2016, ha avviato la costruzione dell’ Osservatorio Scolastico Regionale (O.S.R.) e
dell’ Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS) ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs 76/2005,
nell’attesa di un accordo quadro che permetta l’interoperabilità dell’ARS con l’Anagrafe
Nazionale e quindi il superamento di duplicazioni, nel rispetto di quanto stabilito dal
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

RICHIAMATA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 28 luglio 2014 con la quale, in
riferimento all’art. 7 della L.N. n. 23/96, è stata approvata la convenzione tra la Regione
Molise e la Regione Toscana per il “riuso” della soluzione tecnologica relativa alla
costruzione dell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica;

RICHIAMATA

altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 177 del 24 aprile 2016, con la quale in
riferimento al D.M. 74/2010 – Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti, è stato
approvato lo Schema di convenzione fra le Regione Molise, la Regione Toscana e la
Provincia di Pisa per il riuso gratuito della soluzione tecnologica relativa alla costruzione
dell’anagrafe regionale degli studenti (ARS);

TENUTO
CONTO

che, con riferimento alla costituzione dell’Osservatorio Scolastico Regionale, la
richiamata D.G.R. n. 177/2016, al comma 4, autorizza il Dirigente pro tempore del
Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale ad utilizzare
parte delle risorse annuali assegnate dal Ministero del Lavoro, e delle Politiche Sociali
e destinate alle azioni di sistema collegate ai percorsi finalizzati all’assolvimento del
diritto dovere nell’istruzione e formazione professionale e nel sistema duale, nonché ad
assumere tutti gli occorrenti provvedimenti, necessari a gestire i successivi rapporti di
eventuale sviluppo del software, ivi comprese le attività di assistenza tecnica per il
supporto, referenza, manutenzione e gestione informatizzata dell’applicativo, nonché il
monitoraggio, l’analisi dei dati e l’elaborazione di report;

CONSIDERATO

- che il 22 novembre 2018 in sede di Conferenza Unificata è stato siglato l’Accordo in
materia di edilizia scolastica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 – Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma
(Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali - Repertorio atti n. 131 /CU del 22
novembre 2018);
- che il MIUR sta ultimando le procedure per mettere a disposizione delle Regioni il
nuovo software “ARES 2.0” per l’acquisizione dei dati regionali in tempo reale;

CONSIDERATO

altresì, il Decreto Ministeriale 5 agosto 2010 n.74 concernente le finalità, gli obiettivi, i
campi di intervento ed i criteri di realizzazione dell’Anagrafe nazionale degli studenti,
nonché l’accordo in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 ai sensi dell’art.3
comma 4 del D.Lgs. n.76/2005 per l’integrazione delle Anagrafi degli studenti nel
Sistema nazionale delle anagrafi;

RAVVISATA

la necessità, per quanto in precedenza esposto, di dare continuità alle attività connesse
alla gestione dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica e dell’Osservatorio Scolastico
Regionale, di cui alle DGR n. 350/2014 e n. 177/2016, attraverso l’acquisizione, presso
la struttura regionale competente in materia di Istruzione e Formazione Professionale,
nello specifico:
- dell’ assistenza tecnica di base diretta a supportare l'amministrazione regionale
al passaggio dall'attuale sistema informativo ARES 1.0 al nuovo sistema ARES
2.0;
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- dell’ assistenza tecnica avanzata diretta a supportare gli utenti del sistema
informativo attraverso un’assistenza tecnica avanzata ai nuovi contenuti
dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica;
delle manutenzioni correttive e normative sulla piattaforma ARES
necessarie per manutenere e monitorare le varie cooperazioni applicative che
saranno attivate sull’attuale sistema informativo ARES verso il MIUR
(attuazione di accordo di conferenza unificata del 2016) e dal MIUR per lo
scambio dei dati previsti come da accordi di conferenza unificata del settembre
2018;
- della manutenzione evolutiva diretta all'implementazione di un modulo web
all'interno dell'applicativo ARES per l'acquisizione da parte degli Enti locali region
ali delle domande di richiesta di finanziamento, propedeutiche alla
predisposizione della programmazione triennale in materia di edilizia scolastica;
- del supporto e l’ assistenza tecnica all'accreditamento al sistema da parte
degli utenti esterni, al fine di poter permettere a tutti gli utenti (Comuni,
Province, Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, utenti regionali e utenti
esterni alla Regione) l’accesso al sistema informativo;
- della formazione in loco agli utenti del sistema informativo, al fine di mettere
nelle migliori condizioni gli utenti sull’utilizzo dell’ARES;
delle attività trasversali al progetto Osservatorio Scolastico Regionale,
tramite l’ implementazione dell' osservatorio permanente sui flussi demografici
della popolazione studentesca, di cui alla DGR n. 177/2016 utile a definire le
politiche di valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e, con particolare
riferimento alle scuole dell’obbligo, le politiche connesse ai percorsi formativi di
istruzione e formazione professionale (IeFP) della Regione, che permettono
un’efficace azione di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - ai
sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005 n.76;

TENUTO
CONTO

della dimensione, delle conoscenze e delle specificità delle attività da acquisire;

CONSIDERATO

che con determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 142 del 17.12.2019, in
riferimento alla necessità di continuità delle attività di cui alle DGR n. 350/2014 e n.
177/2016, veniva avviata l’ indagine di mercato, in modo non vincolante per l'Ente, ai
sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 66 del d.lgs. 50/2016 e linee guida n. 4
dell'A.N.A.C., approvate dal consiglio dell'autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016,
finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per la fornitura del servizio di assistenza sul sistema "ARES" e "OSR";

DATO ATTO

- che nel rispetto del punto 5.1.4. delle linee guida n. 4 dell'A.N.A.C, l’ indagine di
mercato di cui alla determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 142 del
17.12.2019, è stata pubblicata sul sito della Regione Molise nella sezione Albo pretorio
> bandi e concorsi > manifestazioni di interesse;
- che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alle procedure di selezione e che tale fase, come espressamente richiamato
nella determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 142/2019, non ingenera
negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;

VISTO

l’articolo 6 dell’indagine di mercato di cui alla determinazione del Direttore del Terzo
Dipartimento n. 142 del 17.12.2019, il quale prevede che l'Amministrazione, espletata
l’indagine, procede ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata a
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse;

VISTO

altresì, l’articolo 11 dell’indagine di mercato di cui alla determinazione del Direttore del
Terzo Dipartimento n. 142 del 17.12.2019, il quale prevede che saranno invitati un
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numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti. Tuttavia, qualora non sia
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse ritenuto idoneo, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la gara anche in presenza di un
numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5;

VISTE

le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare,
il combinato disposto di cui all’art. 7, c. 2, del D.L. 52/2012 come convertito in L.
94/2012 e s.m.i. e all’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i. in materia
di Spending review;

CONSIDERATO

- che, si rende necessario affidare il servizio di assistenza tecnica di cui alla
determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 142 del 17.12.2019, con
particolare riguardo alla dotazione, presso la struttura regionale competente in materia
di istruzione, di quanto in precedenza elencato;
- che, il costo stimato dei servizi da affidare, per mesi 30 dalla data di sottoscrizione,
ammonta a complessivi Euro 189.100,00, di cui Euro 155.000,00 di corrispettivo ed
Euro 34.100,00di IVA al 22%;
- la disponibilità finanziaria residuale sul Capitolo 14651 - Missione 04, Programma 02,
Titolo 2, Macroaggregato 203, del bilancio 2020, e dalla somma resasi disponibile dagli
art. 1 dei Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2020 e
n. 3/2020, i quali riconoscono la possibilità di assunzione di un IGV fino al 10% delle
risorse assegnate da destinare alle azioni di sistema collegate ai percorsi finalizzati
all’assolvimento del diritto dovere nell’istruzione e formazione professionale, nonché del
sistema duale, non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria;

VISTO

- in particolare l’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina le procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 480 del 17/09/2015 avente ad oggetto
centrale unica di committenza. Atti Organizzativi. Modificazioni e Integrazioni, con la
quale sono, tra le altre cose, state approvate le linee guida per il funzionamento della
Centrale Unica di Committenza;

DATO ATTO

- che sono stati ricercati i fornitori idonei a cui inviare la Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nel quale sussiste la
categoria merceologica oggetto delle necessità dell’Amministrazione denominata
“Servizi per l’information & comunication technology” - Codice articolo produttore: ARES
– SNAES;
- altresì, che in tale settore, tenuto conto della specificità delle attività è presente un
unico fornitore;

CONSIDERATO

- che al fine di individuare altri operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per la fornitura dei servizi richiesti, secondo quanto affermato in precedenza, è stato
pubblicato un Avviso di Indagine di Mercato, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e
66 del D.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C. di cui alla Delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 1097/2016 e da ultimo aggiornate con Delibera del Consiglio n.
636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14
giugno n. 55, approvato con Determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 142
del 17.12.2019 e contestualmente pubblicato sul sito della Regione Molise nella sezione
Albo pretorio > sezione manifestazioni di interesse, con scadenza fissata per la
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presentazione delle candidature, come da art. 10, al trentesimo giorno dalla
pubblicazione;
- che a tale avviso, entro i termini di cui all’art. 10, ha risposto solamente un’unica Ditta,
la stessa presente su MEPA, con dichiarazione di interesse acquisita al protocollo
regionale in data 14-01-2020, n. 5948/2020;
- che la candidatura ricevuta risponde ai requisiti qualitativi di partecipazione indicati nel
citato Avviso di Indagine di mercato di cui alla Determinazione del Direttore del Terzo
Dipartimento n. 142 del 17.12.2019;
- che in presenza di una sola candidatura non ricorrono le condizioni per procedere alla
scelta dell’offerta migliore utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

EVIDENZIATO

che, trattandosi di fornitura i cui elementi quantitativi presentano caratteristiche
standardizzate, secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 4 lett. b), del D. Lgs. n.
50/2016,si procederà all'affidamento mediante il criterio del minor prezzo;

RITENUTO

al fine di provvedere alla fornitura del servizio in questione, di procedere pertanto:
- ad attivare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs n.
50/2016, con l’emissione di Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, nel quale sussiste la
categoria merceologica oggetto dell’Avviso, con aggiudicazione mediante applicazione
del criterio del minor prezzo e fissando l’importo presunto di fornitura in Euro
155.000,00, oltre oneri di legge;
- ad approvare gli schemi degli atti di gara, allegati alla presente, e precisamente il
Capitolato Tecnico (All.1);

VERIFICATA

la disponibilità finanziaria sul Capitolo 14651 - Missione 04 – Istruzione e Diritto allo
Studio, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 203, Piano Finanziario 2.3.3.03.009
(Contributi agli investimenti e altre imprese), rispetto al valore economico sottosoglia
comunitaria, soggetto a eventuale ribasso, riportato nella trattativa;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di attivare una procedura negoziata – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 con
l’emissione di Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA,
nel quale sussiste la categoria merceologica oggetto delle necessità dell’Amministrazione denominata
“Servizi per l’information & comunication technology” - Codice articolo produttore: ARES – SNAES, per un
costo previsionale complessivo di Euro 155.000,00 oltre oneri di legge, per un totale di Euro € 189.100,00;
- di approvare il Capitolato Tecnico (All. 1);
- di dare atto che, secondo quanto previsto dalla Determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n.
142 del 17.12.2019, il ruolo di responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 31, 101, 102 e 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 è ricoperto dal Direttore del
Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
ATTO N. 89 DEL 30-04-2020
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- di provvedere, con successiva determinazione all’aggiudicazione della gara e all’impegno delle relative
somme sui corrispondenti capitoli nei quali sussiste la necessaria disponibilità finanziaria;
- di assoggettare il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal D.L.vo n.
33 del 14/03/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- 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;
- di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul sito web istituzionale della Regione
Molise, nella sezione Albo pretorio, e sul BURM.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

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

ATTO N. 89 DEL 30-04-2020
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Regione Molise
DIPARTIMENTO TERZO
Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale

Allegato 1)
CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
per l'affidamento del servizio di assistenza sul sistema software "Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica"
di cui alla DGR n. 350/2014 e sulle azioni di sistema riferite alla gestione dell' "Osservatorio Scolastico
Regionale" di cui alla DGR n. 177/2016

PREMESSA

Il presente documento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
la procedura negoziata – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 di Richiesta di Offerta
(RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, nel quale sussiste la categoria
merceologica oggetto delle necessità dell’Amministrazione denominata “Servizi per l’information &
comunication technology” - Codice articolo produttore: ARES – SNAES, ai sensi delle norme vigenti in
materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia di rilievo comunitario.

DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente Capitolato disciplina i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante procedimento
di RdO nell’ambito del Mercato Elettronico.
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
a) dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante; dalle disposizioni del presente
Capitolato nonché dalla documentazione allegata alla RdO, che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di Contabilità, in vigore per
l’Amministrazione Aggiudicatrice, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non
materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto.
3. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico sono sostituite, modificate o abrogate
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che
entreranno in vigore successivamente.
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ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
REGIONE MOLISE – Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Via Umberto,-6B– 86100 – Campobasso
PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it.
Secondo quanto previsto dalla Determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 142 del 17.12.2019, il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.
31, 101, 102 e 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 è ricoperto dal Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dott.ssa Gabriella Guacci.

ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Ravvisata la necessità di dare continuità alle attività connesse alla gestione dell’Anagrafe dell’Edilizia
Scolastica e dell’Osservatorio Scolastico Regionale, di cui alle DGR n. 350/2014 e n. 177/2016, oggetto della
fornitura è la gestione completa della piattaforma ARES dove di seguito vengono riportare le varie
manutenzioni evolutive, correttive, normative richieste oltre che le attività trasversali al progetto Osservatorio
Scolastico Regionale, tramite l’ implementazione dell' osservatorio permanente sui flussi demografici della
popolazione studentesca, di cui alla DGR n. 177/2016.
L'anagrafe dell'edilizia Scolastica è un progetto che dal 2020 dovrà essere gestito in una iniziale doppia
modalità in quanto si passerà da un sistema già in uso presso la Regione Molise ad un nuovo sistema
informativo implementato dal MIUR e di prossima consegna alla stessa Regione.
La fornitura sarà relativa a 30 mesi nello specifico dal 01.01.2021 al 30.06.2023.

2.1 Assistenza Tecnica
Con il rilascio del nuovo sistema ARES 2.0 si dovrà procedere nel supportare gli utenti del sistema informativo
attraverso un’assistenza tecnica avanzata ai nuovi contenuti dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica.
L’assistenza dovrà essere svolta tramite un sistema di web mail o anche telefonica (nei casi più complessi)
verso gli utenti al fine di garantire risposte tempestive (entro le 24 ore) sui temi e informazioni previsti in
ARES come:
•

supporto agli enti proprietari e gestori degli immobili sulla corretta compilazione della nuova scheda
edificio scolastico, sulla verifica puntuale delle coordinate caricate, sul caricamento delle planimetrie
nei vari formati previsti dal software, sull’identificazione e supporto delle unità strutturali previste nel
sistema informativo, su estrazione di informazioni dal sistema informativo ad seguito di particolare
richieste

•

supporto ai Dirigenti Scolastici sulla corretta compilazione della nuova scheda PES presente in ARES,
con attività di supporto in merito alla corretta collocazione del numero di alunni e classi presenti in
ogni edificio ospitante lo stesso PES
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caricamento massivo tramite tracciato record presente nel sistema informativo della sezione E della
scheda edificio relativa agli spazi dimensionali di ogni singolo locale a seguito di richiesta da parte
dell’Ente.

•

Supporto a richiesta da parte degli utenti del sistema su elaborazioni e scarichi massivi o parziali della
porzione di riferimento della banca dati attraverso l’utilizzo delle procedure di “Analisi dati” previste
dal software e poi con successivi strumenti in locale per il trattamento e l’elaborazione del dato.

2.2 Manutenzioni correttive e normative
Si prevede il supporto tramite manutenzione normative sulla piattaforma ARES riferite alle seguenti evoluzioni
e adeguamenti. Tale manutenzioni oltre a rendersi necessarie per manutenere e monitorare le varie
cooperazioni applicative che saranno attivate sull’attuale sistema informativo ARES verso il MIUR (attuazione
di accordo di conferenza unificata del 2016) e dal MIUR per lo scambio dei dati previsti come da accordi di
conferenza unificata del settembre 2018. Il sistema informativo ARES prevede molteplici attività e funzionalità
lato amministratore di sistema che necessitano di essere gestite anche con tempestività al fine di tenere sempre
allineato il sistema informativo con i cambiamenti territoriali e di dimensionamento scolastico che di anno in
anno vengono svolti. A tal fine si richiede di supportare l’amministrazione regionale con figure con un mix di
competenze nel settore dell’informatica, dell’edilizia scolastica e dell’istruzione che dovranno occuparsi di
gestire il sistema informativo nelle sue diverse funzioni tra cui:
•

allineamento annuale dei dati in ingresso tramite forme di cooperazione applicativa e/o di scarico
massivo fornite dal MIUR in merito alle AIS (Anagrafe Istituzioni Scolastiche e punti di erogazione)
che annualmente il MIUR metterà nella disponibilità della Regione. Questa funzione prevede
operazioni sulla piattaforma di aggiornamento dei PES dovuti al dimensionamento scolastico con
l’attuale assetto scolastico previsto nell’ARES senza dove compromettere la relazione tra l’edificio e
il punto di erogazione del servizio scolastico. Terminate le operazioni di allineamento dovranno essere
attivate tutte le procedure di assistenza tecnica verso il territorio che andranno a determinare situazioni
di incongruenza come la disattivazione di un edificio scolastico e/o la non più presenza in alcuni
Comuni di scuole nel territorio.

•

Creazione di nuovi edifici scolastici o di nuovi PES sulla base delle indicazioni degli utenti gestori
degli immobili.

•

Gestione dei web service previsti nel sistema informativo, che una volta attivati, dovranno garantire lo
scarico della banca dati verso il MIUR nelle tre modalità previste: massiva, puntuale e ad
aggiornamento del dato. Inoltre dovranno essere gestiti e manutenuti i web service che il MIUR metterà
nella disponibilità delle Regioni per lo scarico delle AIS e per l’identificazione puntuale del numero
di alunni in ogni singolo edificio all’interno della scheda del PES.

2.3 Manutenzione evolutive
Gli uffici regionali, nel corso del 2019/2020 prevedono l'implementazione di un modulo web all'interno
dell'applicativo ARES per l'acquisizione da parte degli Enti locali del territorio regionali delle domande di
richiesta di finanziamento riferite agli edifici scolastici. Per tale fine si prevede lo sviluppo di tale modulo
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secondo i criteri che verranno riportati in fase di creazione del bando regionale. Inoltre si rende necessario
sviluppare un ulteriore modulo integrativo per la verifica e controllo delle attività in capo alla Task Force
dell’Edilizia Scolastica per la Regione Molise. Lo studio di fattibilità e implementazione dei due moduli
saranno coordinati e diretti dagli uffici regionali con il fornitore.

2.4 Supporto e assistenza tecnica all'accreditamento al sistema da parte degli utenti
Al fine di poter permettere a tutti gli utenti (Comuni, Province, Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado,
utenti regionali e utenti esterni alla Regione) che hanno titolo e competenza per accedere al sistema
informativo, dovranno essere attivate le procedure a supporto per l’accreditamento al sistema tramite le
modalità previste dal sistema informativo ARES. La procedura di accreditamento integrata all’interno del
sistema informativo ARES, è stata sviluppata tenendo conto delle nuove direttive del Regolamento UE
2016/679 dove per ogni utente sarà prevista una procedura di registrazione e successivo accreditamento da
parte del gestore del sistema attraverso l’invio da parte degli utenti della documentazione necessaria per
l’identificazione del soggetto. Per tale contesto è necessario attivare figure di help desk, tramite i vari canali
convenzionali (web mail o telefonico), che avranno il compito di supportare gli utenti alla fase di registrazione
e accreditamento. Inoltre, si rendono necessarie inserire all’interno della procedura le indicazioni relative
informative privacy in accordo con la Regione (Figura DPO) al fine di rendere il sistema accessibile e in linea
con i nuovi standard imposti dalla direttiva.

2.5 Formazione in loco agli utenti del sistema informativo
Il nuovo sistema informativo ARES necessita una volta avviato nella Regione di una formazione frontale con
i soggetti pubblici (Enti Locali e Dirigenti Scolastici). Al fine di mettere nelle migliori condizioni gli utenti
sull’utilizzo dell’ARES si prevedono le seguenti giornate formative:
•

2 giornate di formazione verso gli utenti gestori degli immobili scolastici

•

1 giornata di formazione verso gli utenti Istituzioni Scolastiche

2.6 Attività trasversali al progetto Osservatorio Scolastico Regionale della Regione Molise
Al fine di poter proseguire nelle attività progettuali e di supporto verso la Regione Molise si prevedono le
seguenti azioni per la gestione dell’Osservatorio Scolastico, che di seguito si rappresentano:
•

Implementazione, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, dell' osservatorio
permanente sui flussi demografici della popolazione studentesca, di cui alla DGR n. 177/2016 utile a
definire le politiche di valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e, con particolare riferimento
alle scuole dell’obbligo, le politiche connesse ai percorsi formativi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) della Regione, che permettono un’efficace azione di prevenzione e contrasto alla
dispersione scolastica - ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005 n.76.

•

Produzione di report specifici per esercitare le competenze relative alla programmazione annuale
dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica;

•

Attività di implementazione del portale regionale www.osservatorioscolastico.regione.molise.it, per la
consultazione dei dati e delle informazioni relative all'offerta scolastica e formativa nella Regione
Molise. In tale contesto si prevede l’implementazione di un “decisionale” rivolto agli uffici regionali
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con l’obiettivo di implementare un’area dedicata in forma riservata per poter far confluire i vari set
dati relativi al settore (Anagrafe Studenti, Anagrafe Edilizia Scolastica, Dati di finanziamenti di
edilizia Scolastica, Dati relativi agli organici sul numero di alunni e classi, dati relativi ai Docenti,
nelle varie forme di open data disponibili) e visualizzare nelle varie forme aggregate accompagnati di
grafici e mappe al fine di permettere l’esercizio delle proprie competenze con il supporto di tali
informazioni.

ART. 3. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INFORMATIVO RICHIESTO
La fornitura e le soluzioni proposte dovranno essere realizzate secondo gli standard minimi e le caratteristiche
di seguito indicate:
3.1 Sicurezza, privacy e riservatezza
La ditta aggiudicataria dovrà garantire all'Amministrazione che i servizi erogati e l’eventuale trattamento di
dati per conto dell’Amministrazione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento Ue
2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) ed eventuali integrazioni o successive
modificazioni e adeguamenti. L’Amministrazione si riserva di effettuare operazioni di auditing in ordine alle
procedure adottate dalla ditta aggiudicataria in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi ed agli
altri obblighi assunti. La ditta aggiudicataria non potrà conservare copia di dati personali di proprietà della
Regione Molise eventualmente acquisiti nel corso della fornitura, né alcuna documentazione inerente ad essi
dopo la conclusione del contratto. La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun
modo, né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione
dell’Amministrazione. La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio
personale affinché tutti i dati personali, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, e di qualunque altro
genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi a favore dei sistemi informativi e informatici
regionali, vengano considerati come riservati. Il personale deve inoltre essere adeguatamente istruito sugli
aspetti normativi e giuridici inerenti alla riservatezza dei dati ed attenersi all’osservanza delle norme vigenti.
La ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per le violazioni all’obbligo di
riservatezza commesse da propri dipendenti. I dati tecnici relativi alle attività della Amministrazione, che
dovranno essere portati a conoscenza della ditta aggiudicataria al fine di realizzare i servizi oggetto della
presente fornitura, non saranno considerati come riservati a meno di una espressa indicazione formulata per
iscritto.
3.2 Capacità di integrazione/interfacciamento con altri sistemi esterni
I servizi offerti dovranno essere predisposti ad integrarsi con altri sistemi e interagire con le informazioni
provenienti da questi. A tal fine i componenti dovranno essere in grado di interfacciarsi dal punto di vista
tecnologico utilizzando standard riconosciuti e aperti.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE CONTRAENTE
4.1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli
oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei beni/servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto,
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nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte, le tasse
e i bolli, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale
addetto all’esecuzione contrattuale.
4.2. Il Fornitore contraente garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
4.3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga, a quanto
indicato nel presente Capitolato e nei documenti inerenti la RdO. In ogni caso, il Fornitore contraente si obbliga
a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e
regolamentari applicabili, e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza, incluse quelle che dovessero
essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.
4.4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se
entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore
contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non
potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.
4.5. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione
Aggiudicatrice da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma
3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati
all’Amministrazione Aggiudicatrice o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche
e di sicurezza.
4.6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Aggiudicatrice di
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore
contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l’abilitazione al Mercato Elettronico al momento
della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si
impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche all’Amministrazione Aggiudicatrice della
sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
4.7. Il Fornitore contraente si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e
sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri
e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
4.8. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento
delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4.9. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il
dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla
loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il Fornitore contraente
anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di
validità del Contratto.

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11562

4.10. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte
del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ART. 5. MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
5.1. La realizzazione dei servizi oggetto del Contratto deve avvenire secondo le condizioni e nel rispetto dei
tempi previsti nella RdO e per quanto ivi espressamente indicato, pena l’applicazione delle penali di cui al
successivo articolo. Il luogo dell'esecuzione è: REGIONE MOLISE – Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Via Umberto,-6B– 86100 – Campobasso.
5.2. Per la realizzazione dei servizi oggetto della RdO, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese
e rischio, a svolgere le attività stabilite nel presente documento e/o previste nella RdO nel termine stabilito dal
Contratto, e con le modalità e termini ivi prescritti e durata dalla data di sottoscrizione e fino al 30/06/2023.
5.3. Tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente utilizzate per la realizzazione del servizio dovranno essere
conformi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
5.4. Il Fornitore è altresì tenuto a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti
disposizioni e a esigerne dagli stessi il completo rispetto.

ART. 6. CORRISPETTIVI
6.1 Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore è quello indicato nell’offerta economica dello stesso in
risposta alla RdO del Punto Ordinante, oltre a IVA 22%. Il valore presunto dell'appalto ammonta ad Euro
189.100,00, di cui Euro 155.000,00 di corrispettivo ed Euro 34.100,00 di IVA al 22%
6.2. Il predetto corrispettivo si riferisce alle attività prestate a regola d’arte e nel pieno adempimento delle
modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi
terzo, ivi compresi eventuali subfornitori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione Molise.
6.3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono
compresi nel corrispettivo contrattuale.
6.4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi
imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6.5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei
corrispettivi come sopra indicati.

ART. 7 STIPULA DEL CONTRATTO

7.1. Previa positiva acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), si provvederà
all’aggiudicazione definitiva tramite il Sistema MePa.
7.2. Si provvederà alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, all’aggiudicatario, ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
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7.3. La stipula del contratto avverrà attraverso il Sistema secondo il criterio del prezzo più basso e inferiore a
quello posto base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., espresso mediante offerta
di percentuale unica di ribasso.
7.4 Il Servizio ha durata di 30 mesi con decorrenza dalla data di stipula contrattuale con facoltà, da parte
dell’Amministrazione regionale, di prorogare il servizio per ulteriori 12 mesi.

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
8.1. La fatturazione delle prestazioni avverrà in 3 tranche secondo le modalità di seguito descritte:
✓ la prima pari al 20% dell'importo da corrispondere dopo i primi 30 giorni di attività che si intendono
dalla data del verbale di esecuzione del servizio;
✓

la seconda pari al 60% entro il 31 gennaio 2022;

✓

la terza a saldo del 20%, a conclusione delle attività al 30.06.2023, a seguito di presentazione di
apposita relazione finale.

8.2. Il Fornitore dovrà inviare, prima dell’emissione di ciascuna fattura una relazione contenente la descrizione
delle attività svolte nonché i risultati ottenuti e i prodotti realizzati.
8.3. La Regione valuterà i prodotti ed i risultati ottenuti, accerterà la rispondenza delle prestazioni con quanto
previsto dal capitolato, ai sensi di quanto previsto all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 ed autorizzerà l'emissione
della relativa fattura previa verifica della regolarità contributiva dell’azienda (DURC).
8.4. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da
209 a 214, secondo il “Formato della fattura elettronica” di cui al DM n. 55/2013.

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s. m. i., pena la nullità assoluta del contratto.

ART. 10 RESPONSABILITÀ
10.1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
10.2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice un’azione giudiziaria da
parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne lo stesso,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali
conseguenti.

ART. 11 RISOLUZIONE
11.1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del presente contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere
ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nel caso di mancato
adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo
le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso
richiamati.
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11.2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del
Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, ovvero altro
termine contenuto nel Contratto, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R./P.E.C., dal Punto
Ordinante, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o
di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del
danno.

ART. 12 RECESSO
12.1. Il Punto Ordinante ha diritto nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o
in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore
a mezzo P.E.C..
12.2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni
o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture e appalti di servizi
pubblici;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore
Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti
contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
12.3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando
che tale cessazione non comporti danno alcuno.
12.4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e
a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora,
a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
13.1. È fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità
della cessione stessa.
13.2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura.
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13.3. L'Amministrazione Contraente, all’atto dell’accettazione della RdO, riconosce al Fornitore la facoltà di
cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Potranno essere oggetto
di tale cessione, pertanto, anche i crediti che devono venire a maturazione (c.d. crediti futuri) dalla regolare
esecuzione del contratto di fornitura.
13.4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e s. m. i..
13.5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il
Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il
Contratto.

ART. 14 PENALI
14.1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Amministrazione regionale, rispetto ai termini stabiliti per
la prestazione dei servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo del collaudo per l’emissione
del Certificato di regolare esecuzione sarà applicata una penale pari al’1 per mille dell'ammontare netto
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
14.2. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso
cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla
comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione regionale. In caso di mancata presentazione
o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
14.3. La richiesta e/o il pagamento delle penali, di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il
Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo di pagamento della medesima penale.
14.4. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Regione per gli
acconti e per il pagamento a saldo. In mancanza o se insufficienti, l’ammontare delle penalità viene addebitato
sull’importo della cauzione definitiva.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI. CONSENSO AL TRATTAMENTO
15.1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal
Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e, altresì, dichiarano di
essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste, ivi comprese quelle relative ai nominativi
del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
15.2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi
reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti
da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 16 CONTROVERSIE
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16.1. Ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo
amministrativo) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie,
ivi incluse quelle risarcitorie, e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia
del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni alternative, relative a procedure di
affidamento lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del
socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica
previste dalla normativa statale o regionale. La competenza è pertanto del T.A.R. del Molise.
16.2. Le controversie tra il committente e l'aggiudicatario del servizio, così durante l'esecuzione come al
termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono devolute alla
giurisdizione del Giudice civile. Il foro competente è quello di Campobasso.

************************************

TALI CONDIZIONI SI INTENDONO ACCETTATE DALLA DITTA
CON LA PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4H.01) SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E
PAESAGGISTICA - TECNICO DELLE COSTRUZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2203 DEL 05-05-2020
OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 96 DELL'11 MARZO 2020 EMERGENZA COVID-19 (DD.PP.CC.MM. 31 GENNAIO 2020, 4 MARZO 2020, 8 MARZO
2020, 9 MARZO 2020 E 11 MARZO 2020 ). REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA
DELL'ISTITUTO DEL C.D. "LAVORO AGILE". – RICHIESTA DI PRESTAZIONE
DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA CON MODALITÀ C.D. "AGILE".
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
GABRIELLA GUACCI
Campobasso, 05-05-2020

ATTO N. 10 DEL 05-05-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI

-il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;
-il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell’amministrazione digitale”; -il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10
dicembre 2014, n. 183;
-la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n.
3, recante “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14
della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole
inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
-i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni –
Autonomie Locali;
-la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
-la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica 25 febbraio 2020, n. 1, recante le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da CODIV-19 nelle pubbliche amministrazioni al di
fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 6/2020;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23
febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;
-la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 4 marzo 2020, n.
1, avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
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2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul
tutto il territorio nazionale”;
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 96 del 11-03-2020 avente ad
oggetto: Emergenza Covid-19 (DD.PP.CC.MM. 31 gennaio 2020, 4
marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020). Regolamentazione
transitoria dell'istituto del c.d. "lavoro agile". Provvedimenti.

RICHIAMATE

le circolari del Direttore del Dipartimento Terzo prot. n. 40447 del 9
marzo 2020 e prot.n.43528 del 16/3/2020, con cui, al fine di evitare e
contenere, per quanto possibile, il contagio da virus Covid-19 e tutelare
così la salute dei lavoratori di tutte le strutture regionali, nonché degli
utenti che vi accedono, con specifico riguardo alla eventuale eccessiva
concentrazione di più soggetti in specifici ambienti di lavoro, si
raccomanda a tutti i responsabili di strutture dirigenziali
dell’Amministrazione regionale di adottare specifiche iniziative, anche
sulla base delle indicazioni tecniche e prescrittive di competenza del
Datore di Lavoro regionale, tra le quali la verifica della possibilità
organizzativa e procedurale di richiedere -nelle more della definizione
della regolamentazione degli istituti del “telelavoro” e del “lavoro agile” la esigibilità delle mansioni lavorative in luogo diverso dalla sede di
servizio per una parte limitata di lavoratori, senza pregiudizio per gli
equilibri organizzativi della struttura diretta che dovranno in ogni caso
essere garantiti.

RICHIAMATA
ALTRESI'

la circolare del Direttore del Dipartimento Terzo prot. n. 42413 del 12
marzo 2020.

CONSIDERATO

che la modalità di lavoro a distanza può essere utilizzata per tutte le
attività amministrative realizzabili attraverso:
- l’acquisizione di documenti istruttori in formato digitale presenti su
supporti informatici fissi(personal computer, tablet, smartphone e
similari) o mobili (memorie esterne, pen drive, ecc…);
- l’utilizzo di collegamenti on-line a siti web istituzionali, piattaforme
informative dell’Amministrazione regionale e/o di enti e società a essa
collegate funzionalmente;
- la effettuazione dell’istruttoria – per la parte di competenza assegnata
al singolo lavoratore che non implichi una necessaria interazione fisica
con altri soggetti;
- la formazione del documento conclusivo dell’istruttoria (relazione
tecnica, reportistica,immissione di dati, proposta di documento e/o di
provvedimento amministrativo) in modalità informatica o in formato
digitale;

VISTE

le richieste, conservate agli atti della scrivente Struttura, dei dipendenti
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in forza presso il Servizio di poter usufruire di tale modalità di lavoro c.d.
agile:
- D’Amico Carmina matr.1053

RITENUTE

valide e ammissibili le motivazioni espresse dai dipendenti di che
trattasi;

DETERMINA

per tutte le motivazioni e argomentazioni riportate nelle premesse:

1. di autorizzare il dipendente del Servizio
- D’Amico Carmina matr.1053
allla temporanea prestazione lavorativa in luoghi diversi dalla sede
lavorativa datoriale dell’Amministrazione regionale del Molise nelle
forme e con le prescrizioni organizzative indicate nei seguenti punti;

2. la presente autorizzazione ha effetto fino a nuova disposizione;

3. di autorizzare l'utilizzazione di strumentazione informatica privata,
nella piena disponibilità del lavoratore per il tempo adeguato a rendere
la prestazione, e di idoneo collegamento alla rete internet o similare e
l’utilizzo del telefono fisso o cellulare; i costi sostenuti dal dipendente,
direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della
prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti,
spese telefoniche, ecc.), non sono rimborsati dall’Amministrazione.

4. di stabilire che le modalità di monitoraggio verranno effettuate
attraverso la formazione di relazioni e/o reportistiche periodiche,
secondo le tempistiche e le modalità di rilascio definite dal dirigente di
riferimento, in rapporto ai carichi di lavoro assegnati;

5. il dipendente dovrà garantire la reperibilità telefonica nell’orario di
servizio su rete fissa e/o mobile;

6. di stabilire che la sede indicata dal dipendente deve essere
compatibile con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.) è idonea a garantire la riservatezza
dei dati di cui lo stesso dispone e che tratta per ragioni di ufficio.
ATTO N. 10 DEL 05-05-2020
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7. di notificare il presente atto al Direttore del Dipartimento Terzo e al
Direttore del Dipartimento Quarto, nonchè ai dipendenti interessati dal
presente provvedimento.

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale
della Regione Molise e sul BURM.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
TERRITORIALE E PAESAGGISTICA - TECNICO
DELLE COSTRUZIONI
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3C.01) SERVIZIO INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2336 DEL 11-05-2020
OGGETTO: L.R. N.1/1995 E SS.MM.II.; D.LGS N.68/2012 . FONDO DI DOTAZIONE E.S.U.
ED EROGAZIONE DEL GETTITO TASSA REGIONALE D.S.U. ANNO 2018.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ROMANA INFANTE
Campobasso, 11-05-2020

ATTO N. 4 DEL 11-05-2020
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VISTE:
- la legge regionale 9 gennaio 1995, n.1 e ss.mm.ii. che affida all’Ente per il diritto allo studio
universitario (E.S.U.) il compito di attuare gli interventi in materia di diritto allo studio universitario e
che all’art. 31 comma 1. lettera c) individua, tra le altre risorse finanziarie di cui si avvale l’Ente,
anche i proventi derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- la normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario di cui al decreto legislativo
n.68/2012, in particolare l’art.18 comma 1 che così recita:
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per
il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a
decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono
le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011,
n.183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita,
ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle Regioni in misura pari
dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale;

ad

almeno il 40 per

cento

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante” Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTE :
- la legge regionale 30 aprile 2020, n.1 “Legge di Stabilità regionale 2020”,in particolare l’art.2
comma 4 che così dispone: “Per il triennio 2020-2022, il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto
allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo accertato
in entrata al cap. 425, titolo 1, tipologia 101;
- la legge regionale 30 aprile 2020, n. 2 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 2022”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.145 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 39,
comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al
“Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la
Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2020 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 –
2022”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 4 maggio 2020 avente a d oggetto "Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma
10 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..Determinazioni", da cui si prende atto, tra l’altro, che la
gestione del capitolo di spesa 12600, denominato “Fondo di dotazione ESU per attuazione del
diritto e erogazione gettito tassa regionale per diritto a studio universitario”, è attribuita al Servizio
Innovazione, Ricerca, Università;
PRESO ATTO tramite il sistema regionale URBI dell’ avvenuto trasferimento del gettito della tassa
regionale per l’ a.a. 2017/2018 da parte dell’Unimol in favore della Regione Molise per un importo
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pari ad € 1.074.728,00, come si evince dalle seguenti reversali di incasso sul capitolo di entrata
425:
-2020.763 del 18.3.2020 - € 78.040,00;
-2020.764 del 18.3.2020 - €493.465,94;
-2020.765 del 18.3.2020 - € 503.222,06
DATO ATTO che con note prot. nn. 156854 del 10.12.2018 e 94266 del 29.7.2019 il Servizio
Università aveva sollecitato l’Università del Molise a trasferire le somme incamerate a titolo di tassa
regionale per il DSU negli a.a. 2017/2018, 2018/2019,2019/2020;
TENUTO CONTO che con la determinazione dirigenziale n.6214 del 13.12.2017 si è disposta la
liquidazione in favore dell’ESU del fondo di dotazione ed erogazione del gettito della tassa regionale
per il diritto allo studio universitario per l’anno 2017;
VISTE:
-la determinazione dirigenziale n.1800 del 9.5.2018, di accertamento dell’entrata del fondo di
dotazione ed erogazione del gettito della tassa regionale DSU sul capitolo di entrata 425 del
bilancio regionale 2018 ;
- la determinazione dirigenziale n.2826 del 21.06.2018 con la quale si è provveduto ad impegnare in
favore dell’Ente per il diritto allo studio universitario la somma di € 850.000,00 quale stanziamento
previsto ed accertato nel bilancio regionale 2018 per finanziare l’attuazione degli interventi in
materia di diritto allo studio universitario per l’anno 2018 (impegno di spesa n.2018.1471.1 del
21.06.2018);
VISTA altresi la determinazione dirigenziale n. 6251 del 22.11.2018 con la quale il Servizio risorse
finanziarie ha provveduto a trasferire all’ESU la somma di € 150.000,00,a titolo di rimborso della
tassa regionale in favore degli studenti aventi diritto allo stesso, somma accertata con la
determinazione n.1800/2018 sopra citata;

RITENUTO pertanto, a fronte dell’avvenuto incasso delle somme sopra indicate sul capitolo 425, di
poter provvedere alla liquidazione ed al pagamento in favore dell’E.S.U. della somma di €
850.000,00 quale finanziamento per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio
universitario per l’anno 2018, precisando tuttavia che residuerà a fronte dell’avvenuta liquidazione
un importo pari ad €74.728,00, quale differenza tra € 1.074.728,00 ed €1.000.000,00 impegnati ( di
cui €850.000,00 liquidati con il presente atto ed € 150.000,00 liquidati con determinazione del
servizio Risorse finanziarie);
DETERMINA
-Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-di liquidare e pagare in favore dell’Ente per il diritto allo studio universitario la somma di €
850.000,00 quale finanziamento per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio
universitario per l’anno 2018;
-di imputare la spesa connessa al presente provvedimento sul capitolo 12600 Missione 04
Istruzione e diritto allo studio – Programma 04 Istruzione universitaria - Titolo 1 Spese correnti –
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022, giusta impegno di spesa n.1041.1 del
2.05.2019 (movimento reimputato finanziato da FPV – ex impegno 1471/2018);
-di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise;
-di considerare assoggettato il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
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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”;
-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;
-

di notificare all’E.S.U. il presente provvedimento.
SERVIZIO INNOVAZIONE, RICERCA E
UNIVERSITA'
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2338 DEL 11-05-2020
OGGETTO: DELIBERA DEL CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 – RISORSE FSC 2007-2013 –
PIANO DI AZIONE TEMATICO RIFERITO ALL'OBIETTIVO DI SERVIZIO "ISTRUZIONE" -AZIONE 6 - "AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE". CUP:
D16D16003960001 - ISTITUTO SCOLASTICO: PRIMO CICLO – ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO "G. D'AGNILLO" AGNONE - COD. PROGETTO: MO5A28.17 - CUP:
I25E19000090001. EROGAZIONE SECONDA ANTICIPAZIONE (50%)
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 11-05-2020
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PREMESSO
che con la deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15
febbraio 2016, a seguito della conclusione positiva dell’istruttoria tecnica da parte del
Dipartimento per le Politiche di Coesione – Nucleo di Valutazione e Analisi per la
Programmazione, è stato approvato l’aggiornamento del Piano di Azione tematico
riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, incluse le schede obiettivo,
rispettivamente, per l’indicatore S.01 e per gli indicatori S.02 e S.03, e le schede
intervento di utilizzo delle risorse premiali e residue assegnate dalla delibera CIPE
n.79/2012, pari a 4.327.975,00, da destinare alle seguenti Azioni: Azione 3 “Arredi
scolastici”, Azione 4 “Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base
(italiano e matematica) degli studenti e delle capacità di apprendimento della
popolazione”, Azione 6 “Ambienti Digitali e Laboratori di settore”. In particolare il
predetto Piano di Azione assegna all’ Azione 6 "Ambienti Digitali e Laboratori di
settore” euro 1.900.000,00 a carico delle risorse residue FSC 2007/2013 assegnate
dalla delibera del CIPE n.79/2012, con soggetto attuatore la Regione Molise;

DATO ATTO
che al fine dell’attivazione dell'Azione 6 "Ambienti Digitali e Laboratori
di settore", dell’importo di euro 1.900.000,00 a carico delle risorse FSC 2007- 2013 Obiettivi
di Servizio assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 79/2012, prevista nell’ambito del
Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione” approvato, a valle della
condivisione con il Dipartimento per le politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15 febbraio 2016,
attraverso il quale, al fine di indirizzare l’Azione al maggior numero di scuole, la Regione
Molise ha concordato con il DPCoe e con il MIUR, di mettere a sistema le proprie risorse
dell’Azione 6 con quelle FESR 2014 -2020 del Programma Operativo Nazionale (PON) "Per
la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 a titolarità del MIUR,
nonché con le risorse FSC 2007 - 2013 Obiettivi di Servizio assegnate al MIUR dalla delibera
del CIPE n. 79/2012 e dal MIUR riservate a quattro regioni del Mezzogiorno, fra cui il
Molise;
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 20 maggio 2019,
con la quale la Giunta Regionale che ha fatto propria : la graduatoria bis, trasmessa
dal MIUR, dei 28 progetti candidati dagli Istituti scolastici molisani, nell’ambito dell’"
Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con
gli arredi scolastici" prot. MIUR n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018, per un
importo complessivo di euro 698.148,32, ponendoli a carico delle risorse FSC 2007 2013 assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 79/2012 e riferite dell’Azione 6
“Ambienti Digitali e Laboratori di settore”, dell’importo complessivo pari a euro
1.900.000,00 (CUP D16D16003960001) prevista nell’ambito del Piano di Azione
tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”;
DATO ATTO
che con propria determina dirigenziale n. 6151 del 18/11/2019
l’Istituto Scolastico denominato: Primo Ciclo – ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G.
D’AGNILLO” AGNONE - Cod. Progetto: MO5A28.17 - CUP: I25E19000090001 è
beneficiario di un finanziamento per la realizzazione dell’intervento Azione 6
“Ambienti Digitali e Laboratori di Settore ”, dell’importo totale di euro 25.000,00;
ACQUISITA
la convenzione debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Istituto Scolastico sopra descritto e dal Direttore del 3°
Dipartimento della Regione Molise;
VISTA
la determina dirigenziale n. 699 del 17.02.2020 con la quale veniva
concessa la somma di euro 10.000,00 quale prima anticipazione pari al 40%
dell’importo concesso con D.D. n. 6151 del 18/11/2019 (euro 25.000,00),
VISTA
la nota, prot. n. 60688 del 14.04.2020 , con la quale l’Istituto
Scolastico: Primo Ciclo – ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G. D’AGNILLO”
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AGNONE beneficiario del finanziamento, richiede l’erogazione della seconda
anticipazione pari al 50% della finanziamento concesso, conformemente a quanto
previsto dall’art. 5, comma 1 della Convenzione, pari a euro 12.495,22;
VISTA
la Determina a contrarre , prot. 381 del 20.01.2020, a firma della
dott.ssa Tonina Camperchioli ,Dirigente Scolastico dell’IO “G.N. D’Agnillo” di Agnone
(IS), per l’indizione di una procedura di ordine diretto (OdA) ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A per l’acquisto di un
Laboratorio Completo nell’ambito del Progetto PONFSC MO5A28.17 - Ambienti
Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici “Didattica in
movimento”CUP: I25E19000090001 - CIG: Z392B85B86
PRESO ATTO
dell’ordine diretto di acquisto trasmesso sul MePA effettuato
dall’istituto sopra citato, ordine n. 5334341 del 20.01.2020 per euro 21 240,00 e del
nuovo quadro economico del progetto MO5A28.17, rideterminato a seguito del
ribasso di gara ad euro 24.990,44 , acquisito agli atti di questo servizio;
VISTA
propria la determinazione dirigenziale n. 5898 del 06/11/2019 con la
quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 2019.4202.1 dell’importo di euro

698.148,32 per la realizzazione dell’intervento Azione 6 "Ambienti Digitali e Laboratori
di settore in favore delle Istituzioni scolastiche beneficiarie a valere sul capitolo
13275, Missione 4 Programma 8 Titolo 2 Macroaggregato 203, del Bilancio regionale
2019;
RITENUTO

ritenuto pertanto, sulla base di sopra esposto:
- di dover proporre la liquidazione e il pagamento dell’importo di euro € 12.495,22
all’Istituto Scolastico: Primo Ciclo – ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G. D’AGNILLO”
AGNONE - Cod. Progetto: MO5A28.17 - CUP: I25E19000090001 quale seconda
anticipazione pari al 50% dell’importo totale del nuovo quadro economico pari a euro
24.990,44, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1 della Convenzione;
di imputare la spesa di euro 12.495,22 sull’apposito capitolo di Bilancio regionale
n. 13275, Missione 4 Programma 8 Titolo 2 Macroaggregato 203, giusto impegno n.
2019.4202.1 assunto con la D.D. n. 5898 del 06/11/2019, che presenta sufficiente
disponibilità marginale;

VISTO
il D.Lgs n.118 del 23/06/2011, recante ”disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi”, e s.m.i. ;
VISTA
la Legge regionale n. 5 del 10 maggio 2019 “Bilancio di previsione
pluriennale per il triennio 2019 – 2021”;
RICHIAMATA
inoltre la documentazione in atti di ufficio e le determinazioni
istruttorie assunte ai fini del presente atto;
RITENUTO
necessario attivare la procedura per l’acquisizione del nulla osta da
parte del Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione –
Primo Dipartimento, titolare del capitolo 13275, Missione 4 Programma 8 Titolo 2
Macroaggregato 203;
VISTA
la Legge Regionale 30 aprile 2020, n.02 "Bilancio di previsione
pluriennale della Regione Molise per il triennio 2020-2022";
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DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intendono
qui integralmente riportate;
di liquidare e pagare all’Istituto Scolastico: Primo Ciclo – ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO “G. D’AGNILLO” AGNONE - la somma di euro di euro €
12.495,22 “quale seconda anticipazione pari al 50% dell’importo totale del nuovo quadro
economico pari a euro 24.990,44, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1 della
Convenzione - Cod. Progetto: MO5A28.17 - CUP: I25E19000090001, relative
all'Obiettivo di Servizio "Istruzione” per la realizzazione dell’Azione 6 “Ambienti Digitali e
Laboratori di settore”, mediante accredito bancario presso la tesoreria dell’istituto: IBAN
IT21J0760103200001048407330 ;
-

di imputare la spesa di euro 12.495,22 sul n. 13275, Missione 4 Programma 8 Titolo
2 Macroaggregato 203, del Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il
triennio 2020-2022, giusta impegno n. 2019.4202.1 assunto con determinazione n. 5898
del 06/11/2019, che presenta sufficiente disponibilità marginale;
- di acquisire il nulla osta del servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione - Primo Dipartimento;
- di trasmettere il presente atto al soggetto attuatore dell’intervento e al Servizio
Coordinamento Fondo e la Coesione – Primo Dipartimento;
- di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs n.33
del 14/03/2013 concernente il “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs 25 maggio n.97;
di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul
sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione Giunta
regionale n.376 del 01/08/2014;
- di pubblicare il presente atto sul web, sul Burm integralmente, nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.
Parere Favorevole del Direttore del Servizio per nulla osta.

Campobasso, 08-05-2020

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore
ANGELA AUFIERO

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3E.01) SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2174 DEL 30-04-2020
OGGETTO: DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 "MISURE DI POTENZIAMENTO
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE,
LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 - ART. 22 "NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN
DEROGA" - AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI
DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN FAVORE DELLE AZIENDE
INTERESSATE.
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
VINCENZO ROSSI
Campobasso, 30-04-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attività' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 14/09/2015, n. 148, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
e ss.mm.e ii;
VISTI, altresì:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020, integrato in
data 24 aprile 2020, contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione
di protocolli di sicurezza anti-contagio;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", come integrato e modificato con legge di conversione 24 aprile 2020, 27;
VISTO, in particolare, l’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ad oggetto “Nuove disposizioni per la Cassa
integrazione in deroga”, che dispone che le Regioni, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato,
ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per
i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o
riduzione dell’orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via
telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i
datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove (9) settimane a decorrere dal 23
febbraio 2020. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque (5) dipendenti, né per i
datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far
fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
EVIDENZIATO che il citato D.L. n. 18/2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il
contrasto al coronavirus, introducendo una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del
lavoro e del reddito ha destinato circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga diretta a tutelare
anche le aziende con un solo dipendente;
CHE, in particolare, l’art. 22 del D.L. n.18/2020 introduce una disciplina puntuale relativamente ai
destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al
rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, n. 0000003 del 24 marzo 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 1.293,2 milioni
di euro (milleduecentonovantatremilioniduecentomila/00), quale prima quota di riparto delle risorse di cui all’art. 22,
comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, che ha assegnato alla Regione Molise risorse
finanziarie pari a € 6. 207.360,00 per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in
favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base
della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS
nei propri archivi;
VISTO l’Accordo Quadro stipulato in data 30 marzo 2020 dalla Regione Molise con le organizzazioni sindacali e
datoriali per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga a seguito dell’emergenza dovuta al COVID19, ai sensi dell’art. 22 del D.L. n.18/2020;
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CONSIDERATO che i citati decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020:
- disciplinano destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, termini di durata, limiti,
soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e modalità operative e procedurali
da seguire;
- prevedono, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno ad imprese e
lavoratori, reintroducendo, a favore dei datori di lavoro, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni
in deroga;
RICHIAMATO l’art. 41 del D.L. 08/04/2020, n. 23, che, relativamente alla concessione della cassa
integrazione in deroga, stabilisce quanto segue :
- al comma 2, “Le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si
applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.”;
- al comma 3, “Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, sono esenti dall’imposta di bollo.”;
VISTO il successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, n. 0000005 del 24 aprile 2020, di riparto e assegnazione alle Regioni e
Province Autonome dell’importo di 1.698.036.112 euro (unmiliardoseicentonovantottomilionitrentaseimilacentododici/00), quale seconda quota delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, per l’anno 2020, con cui sono state assegnate alla Regione Molise risorse finanziarie pari a €
6.992.640,00 per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei
datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, per un
importo complessivo, comprensivo della prima quota, di € 13.200.000,00;
RICHIAMATI, inoltre:
- il Messaggio INPS n. 1287 del 20/03/2020, che ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa
alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di solidarietà e Cassa integrazione in deroga,
riferite all’emergenza da COVID-19;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge 18/2020,
unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli
articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi deroghino alle
vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;
- il Messaggio INPS n. 1525 del 07/04/2020, che ha fornito le istruzioni operative per l’invio dei decreti
di concessione regionali relativi alla Cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L 18/2020;
- la Circolare n. 0000008 del 08/04/2020 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Messaggio INPS n. 1607 del 14/04/2020, che ha fornito una illustrazione in merito alle modifiche
introdotte dall’art. 41 del decreto-legge n. 23/2020;
ATTESO CHE:
- i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ai sensi del comma 4, dell’art. 22, del D.L.
18/2020, sono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere ad INPS, in modalità telematica,
unitamente alla lista dei beneficiari, entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso
subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa delle risorse assegnate alla Regione Molise;
- la Regione istruisce le istanze presentate in ordine cronologico di presentazione delle stesse;
- ai fini della tempestiva conclusione dell’istruttoria delle istanze di CIGD, il Direttore del Dipartimento
Terzo con ordine di servizio del 2 aprile 2020, n. 54520 ha disposto la prioritaria cooperazione di tutto
il personale del Servizio Politiche per l'occupazione con gli uffici del Servizio medesimo competenti per
la gestione delle politiche passive;
VISTE le domande di concessione del trattamento di CIG in deroga presentate, a partire dal giorno 20
marzo 2020, dai datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Molise, di cui
all’elenco parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria delle suddette istanze di cassa integrazione in deroga,
effettuata in conformità a quanto previsto dal citato Accordo Quadro regionale;
RITENUTO:
- di decretare che è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 22 del D.L.
n.18/2020, dell’Accordo Quadro regionale del 30/03/2020 nonché delle disposizioni di cui alla Circolare
INPS n. 47 del 28/03/2020, la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per un
importo complessivo di spesa pari a € 699.649,00, in favore dei datori di lavoro di cui all’elenco, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, le cui istanze sono state istruite
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positivamente dal Servizio Politiche per l’Occupazione che ha provveduto ad inviare ad INPS la lista dei
lavoratori beneficiari tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto
“flusso B”, con il numero di decretazione convenzionale 33193;
- di autorizzare l’INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi
beneficiari, di cui all’elenco allegato, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga nel limite
delle risorse finanziarie pari ad € 13.200.000,00 assegnate alla Regione Molise con i Decreto Interministeriale n.
0000003 del 24 marzo 2020 e n. 0000005 del 24 aprile 2020;
DETERMINA
Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, di:
1. di decretare che è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 22 del D.L.
n.18/2020, dell’Accordo Quadro regionale del 30/03/2020 nonché delle disposizioni di cui alla Circolare
INPS n. 47 del 28/03/2020, la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per un
importo complessivo di spesa pari a € 699.649,00, in favore dei datori di lavoro di cui all’elenco, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, le cui istanze sono state istruite
positivamente dal Servizio Politiche per l’Occupazione che ha provveduto ad inviare ad INPS la lista dei
lavoratori beneficiari tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto
“flusso B”, con il numero di decretazione convenzionale 33193;
2. di autorizzare l’INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi
beneficiari, di cui all’elenco allegato, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga nel limite
delle risorse finanziarie pari ad € 13.200.000,00 assegnate alla Regione Molise con i Decreto Interministeriale n.
0000003 del 24 marzo 2020 e n. 0000005 del 24 aprile 2020;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale INPS Molise per gli adempimenti
di competenza, nonché all’Assessore alle Politiche del Lavoro/Presidente della Giunta regionale ed al
Direttore del Terzo Dipartimento della Giunta regionale;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Molise e
nel BURM.
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. competente entro i termini previsti dagli
articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, di cui all' Allegato 1 del D.lgs. n. 104 del 02
luglio 2010.
SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
Il Direttore
VINCENZO ROSSI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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ELENCO ISTANZE APPROVATE AL 27 APRILE 2020

N.

Denominazione

1

SPINA PAOLO

2

CONDELLO DOMENICO

3

CARRIERO GIANNI

4

Indirizzo Unita
Produttiva
VIA MONSIGNOR
BOLOGNA N°10‐10A
VIA P. DI PIEMONTE N.
10

Localita Unita
Prov.
Produttiva

Impegno
max

N.
Numero Ore
Protocollo
beneficiari Da Erogare Domanda INPS
INPS.1900.18/04/2020
.0049066
INPS.1900.25/04/2020
.0053491
INPS.1900.25/04/2020
.0053526
INPS.1900.23/04/2020
.0052322
INPS.1900.27/04/2020
.0053722
INPS.1900.27/04/2020
.0053718
INPS.1900.22/04/2020
.0051524
INPS.1900.25/04/2020
.0053520
INPS.1900.27/04/2020
.0053728
INPS.1900.25/04/2020
.0053496
INPS.1900.25/04/2020
.0053487
INPS.1900.25/04/2020
.0053502
INPS.1900.25/04/2020
.0053522
INPS.1900.27/04/2020
.0053719
INPS.1900.24/04/2020
.0053004
INPS.1900.25/04/2020
.0053513

Stato

CAMPOBASSO

CB

€ 7557.0

5

934

CAMPOBASSO

CB

€ 4050.0

2

500

VIA PIETRUNTO,5

CAMPOBASSO

CB

€ 2916.0

2

360

DI GENOVA AUSILIO

VIALE GIULIO CESARE

LARINO

CB

€ 2916.0

1

360

5

ORLANDO MARIA ELENA

VIA DE GREGORIO, 1

TERMOLI

CB

€ 1094.0

1

135

6

CENTRO CARAVAN SPORT S.R.L

VIA LUIGI E NICOLA
MARINELLI 1

RIPALIMOSANI

CB

€ 5832.0

2

720

7

GIUGLIANO FORTUNA RINA NAEMI

VIA ROMA 94/A

CAMPOBASSO

CB

€ 2916.0

2

360

8

CIRULLI FRANCO LUCIANO

CDA VALLE CAMPANILE
SN

MONTENERO DI
BISACCIA

CB

€ 1458.0

1

180

9

CO.S.MO. S.R.L.

VIA CARDARELLI, 19

CAMPOBASSO

CB

€ 12976.0

5

1602

BOIANO

CB

€ 1296.0

1

160

LARINO

CB

€ 5686.0

2

702

CAMPOBASSO

CB

€ 11664.0

4

1440

VIA CAMPANIA 56

CAMPOBASSO

CB

€ 1458.0

1

180

VIA MAZZINI 57

CAMPOBASSO

CB

€ 1094.0

1

135

CONTRADA PIANA SNC

VINCHIATURO

CB

€ .0

1

360

CAMPOBASSO

CB

€ 11777.0

5

1454

LIMOSANO

CB

€ 8748.0

3

1080

INPS.1900.22/04/2020
.0051514

Approvata

TERMOLI

CB

€ 1312.0

1

162

INPS.1900.25/04/2020
.0053504

Approvata

10 VESPOLI DONATO
11 LANCIERI MAURIZIO E VINCENZO
12 TECHNO IMPIANTI SRL
13 GAROFALO SILVIO
14 CI.STE.RE.MO. S.C.A.R.L.
15 F.A.R.I. TEX SRL
16

C.U.S. MOLISE ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTI

17 S.E.A. S.R.L.
18

S.P.A. STUDIO PROF. ASSOCIATI
COLOCCIA‐OCCHIONERO

VIA SAN
BARTOLOMEO, 107
C.DA CAPPUCCINI N.
17
VIA GIAMBATTISTA
VICO, 69

VIALE MANZONI ‐
PALAUNIMOL
CONTRADA
LAVANDAIA ZONA
INDUSTRIALE, 6
VIA POLONIA 7

Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
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Localita Unita
Prov.
Produttiva

Impegno
max
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N.
Numero Ore
Protocollo
beneficiari Da Erogare Domanda INPS

19 ALOHA PARK HOTEL S.R.L.

VIA KENNEDY, 14

CAMPOMARINO

CB

€ 6124.0

4

756

20 PALANGE FRANCESCO

VIA GENOVA, 19

CAMPOBASSO

CB

€ 1458.0

1

180

PIAZZA ROMA, 131

BOIANO

CB

€ 2916.0

3

360

CAMPOBASSO

CB

€ 1620.0

1

200

MONTENERO DI
BISACCIA

CB

€ 5978.0

4

738

CAMPOBASSO

CB

€ 2916.0

1

360

CAMPOBASSO

CB

€ 3726.0

3

460

VIA GRAMSCI, 1

MONTENERO DI
BISACCIA

CB

€ 6707.0

3

828

27 MPM DI TIZIANA IULIANO E C.‐ S.A.S.

VIA ELBA 1

TERMOLI

CB

€ 11154.0

5

1377

PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO
SANDRO E C. S.N.C.

VIA XXIV MAGGIO SNC‐
ANG.T.MOSCA 1

CAMPOBASSO

CB

€ 8894.0

5

1098

21

IACOBUCCI IMMACOLATA E
CACCAVELLI COSMO SNC

22 IACOBUCCI CLAUDIO
23 D'ASCENZO RENZO LA LANTERNA
24 MARTINO LEONE GAKINO GIOVANNI
25 SOC.COOP. ALTRIMEDIA A R.L.
26

28

AGENZIA FORMATIVA PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE

VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI N. 1‐C
CONTRADA FOSSO
MELANICO
C.DA COLLE DELLE API ‐
Z.I.
VIA AGOSTINO DE
PETRIS 42‐A

PIAZZA DELLA
VITTORIA, 5
P.ZZA DELLA LIBERTA,
3

BOIANO

CB

€ 486.0

1

60

MONTENERO DI
BISACCIA

CB

€ 4228.0

2

522

VIA ADRIATICA, 32

TERMOLI

CB

€ 3499.0

3

432

VIA PIAVE, 2‐A

CAMPOBASSO

CB

€ 3499.0

3

432

VIA SICILIA, 114

CAMPOBASSO

CB

€ 7582.0

3

936

34 GRASSO SRL

VIA DON G.BOSCO Z.I.
B, 4

TERMOLI

CB

€ 8748.0

4

1080

35 IADANZA VINCENZO

VIA IV NOVEMBRE, 18

TERMOLI

CB

€ 5468.0

3

675

36 CORNACCHIONE DINO

CONTRADA CERRETO,
SNC

CASTROPIGNANO

CB

€ 1312.0

1

162

29 DE ACETIS DONATO
30 LIBERATORE MARCO
31 RO.RO SAS DI CONSIGLIO ROBERTO
32 SU CHUANWU
33

LA MARGHERITA DI ANTONECCHIA &
C. SNC

INPS.1900.21/04/2020
.0050531
INPS.1900.24/04/2020
.0053012
INPS.1900.25/04/2020
.0053508
INPS.1900.26/04/2020
.0053612
INPS.1900.25/04/2020
.0053519
INPS.1900.25/04/2020
.0053523
INPS.1900.26/04/2020
.0053609
INPS.1900.21/04/2020
.0050539
INPS.1900.25/04/2020
.0053511
INPS.1900.18/04/2020
.0049059
INPS.1900.24/04/2020
.0053008
INPS.1900.25/04/2020
.0053501
INPS.1900.21/04/2020
.0050518
INPS.1900.25/04/2020
.0053497
INPS.1900.23/04/2020
.0052317
INPS.1900.25/04/2020
.0053489
INPS.1900.24/04/2020
.0053009
INPS.1900.26/04/2020
.0053605

Stato
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
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37 TOTARO PAOLO

Indirizzo Unita
Produttiva
VIA ICONICELLA, 4

1

126

CAMPOBASSO

CB

€ 2187.0

1

270

CAMPOBASSO

CB

€ 1458.0

1

180

CAMPOBASSO

CB

€ 10935.0

5

1350

CAMPOBASSO

CB

€ 2260.0

2

279

CAMPOBASSO

CB

€ 875.0

1

108

CAMPOBASSO

CB

€ 2916.0

2

360

VIA V. TIBERIO 78

CAMPOBASSO

CB

€ 3499.0

2

432

C.SO UMBERTO, 25‐27

MONTAGANO

CB

€ 729.0

1

90

VIA J. KENNEDY SNC

PALATA

CB

€ 437.0

1

54

C.DA SAN GIOVANNI IN
GOLFO,74

CAMPOBASSO

CB

€ 2624.0

2

324

CORSO NAZIONALE,43

TERMOLI

CB

€ 2916.0

1

360

RIPALIMOSANI

CB

€ 2843.0

2

351

RIPALIMOSANI

CB

€ 11664.0

4

1440

CAMPOBASSO

CB

€ 5468.0

2

675

SALCITO

CB

€ 1312.0

1

162

LUPARA

CB

€ 4228.0

3

522

INPS.1900.25/04/2020
.0053494

Approvata

MONTENERO DI
BISACCIA

CB

€ 1458.0

1

216

INPS.1900.26/04/2020
.0053595

Approvata

VIA CAMPANIA N.217

43

GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA
RAFFAELE DI ALIBERTI MA

44 CAMPOPIANO MARIO ‐ MOMA
45 ARMASANO MARCO
46 LEONE YLENIA ODONDOIATRA
47

AUTOLINE DI CREDICO MICHELE & C.
S.N.C.

48 SEIDI SNC
49 CAVONE FABRIZIO
50 UNIVERSO CERAMICHE SRL
51 AMARANTO HOLDING S.P.A.
52 SALECTU S.R.L.
53 DE SANCTIS NICOLA
54 G.A.L. SNC DI PASSARO GABRIELE & C

INPS.1900.27/04/2020
.0053727
INPS.1900.21/04/2020
.0050538
INPS.1900.25/04/2020
.0053515
INPS.1900.21/04/2020
.0050543
INPS.1900.18/04/2020
.0049057
INPS.1900.22/04/2020
.0051518
INPS.1900.23/04/2020
.0052320
INPS.1900.24/04/2020
.0053002
INPS.1900.21/04/2020
.0050523
INPS.1900.23/04/2020
.0052316
INPS.1900.09/04/2020
.0035261
INPS.1900.25/04/2020
.0053509
INPS.1900.22/04/2020
.0051522
INPS.1900.25/04/2020
.0053524
INPS.1900.25/04/2020
.0053517
INPS.1900.21/04/2020
.0050525

Stato

€ 1021.0

41 FORMALAB
42 T & T SRL

N.
Numero Ore
Protocollo
beneficiari Da Erogare Domanda INPS

CB

ASSOCIAZIONE AMBITO
TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C.
CONSORZIO PRIMAVERA SOC. COOP.
40
DI SERVIZI
39

Impegno
max

TRIVENTO

C.DA COLLE DELLE API
108/E
VIA S.ANTONIO DEI
LAZZARI 236
VIA MONTE GRAPPA
50

38 CAR‐TEST SRL

Localita Unita
Prov.
Produttiva

11586

PIAZZA S FRANCESCO,
1
VIA XXIV MAGGIO
116‐118

C.DA TAVERNA DEL
CORTILE, 1
VIA LUIGI E NICOLA
MARINELLI, 4
CDA SAN GIOVANNI
140
PIAZZA PIETRAVALLE,
35
STRATA STATALE S.S.
647 BIFERNINA KM
47+740
VIA MASTROIACOVO
34‐36

Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
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COFFEE FILIA DI GIOVANNI COLOZZA
& C.
MONTEODORISIO S.N.C. DI
56
MONTEODORISIO VINICIO E S
UNDO & TUNDO DI ENZO TUNDO
57
SOCIETA' IN ACCOMAND

Indirizzo Unita
Produttiva

Localita Unita
Prov.
Produttiva

Impegno
max

11587

N.
Numero Ore
Protocollo
beneficiari Da Erogare Domanda INPS

CORSO VITTORIO
EMANUELE, 77

CAMPOBASSO

CB

€ 5395.0

3

666

VICO ABBAZIA, 3

PALATA

CB

€ 1750.0

1

216

PIAZZA VITTORIO
VENETO

TERMOLI

CB

€ 2187.0

1

270

58 FIARDI PETROLI SRL

VIA ISOLE EOLIE 19

TERMOLI

CB

€ 5322.0

3

657

59 A.DI.BI. SRL

VIA MAZZINI, 122

CAMPOBASSO

CB

€ 2187.0

2

288

VIA CORSICA N.152

TERMOLI

CB

€ 5103.0

3

630

VIA CAPRIGLIONE, 8

CAMPOBASSO

CB

€ 2730.0

2

337

62 COCCARO WILLIAM

VIA MARCONI SNC

MONACILIONI

CB

€ 729.0

1

90

63 TIFFANY CAFE' SRL

VIA F PIETRUNTO, 15/A
‐ CAMPOBASSO

CAMPOBASSO

CB

€ 4447.0

4

549

VIA F.LLI BRIGIDA, 2

TERMOLI

CB

€ 826.0

1

102

VIA GIAPPONE, 53

TERMOLI

CB

€ 6561.0

3

810

VIA GRAMSCI, 30

MONTENERO DI
BISACCIA

CB

€ 2916.0

1

360

VIA IV NOVEMBRE, 9/A

TERMOLI

CB

€ 4374.0

4

540

CAMPOBASSO

CB

€ 7290.0

3

900

CAMPOBASSO

CB

€ 3572.0

8

441

TERMOLI

CB

€ 12830.0

8

1584

TERMOLI

CB

€ 1944.0

1

240

CAMPODIPIETRA

CB

€ 6901.0

3

852

55

60

ASSAFRIMED COUNTRY
DEVELOPMENT S.R.L.

61 CORNACCHIONE ASSICURA SAS

64

A&M S.A.S. DI RAMALHO DA PENHA
ALINE CRISTINA

65 SIM ONE TRADE S.R.L.
66

MARE E MONTI DI BENEDETTO
ROBERTA

67

STRIKE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA A CAPI

68 F.LLI IAPALUCCI S.R.L.
69 VINCIGUERRA DONATO ‐ E IO PAGO
70

BIM BUM BAM S.N.C. DI D. ASIATICO
E R. QUAGLIA

71 DESIDERIO FRANCESCO
72 EURO MOLICAR 3 ZETA SRL

VIA S. GIOVANNI IN
GOLFO 208/F
CONTRADA COLLE
DELL'ORSO 90‐A
TRAVERSA VIA
MADONNA DELLE
GRAZIE, 8
VIA DELLE TAMERICI,
32
CONTRADA COLLE DEI
LAGHI, 2

INPS.1900.21/04/2020
.0050522
INPS.1900.21/04/2020
.0050529
INPS.1900.27/04/2020
.0053725
INPS.1900.27/04/2020
.0053720
INPS.1900.26/04/2020
.0053596
INPS.1900.18/04/2020
.0049067
INPS.1900.22/04/2020
.0051529
INPS.1900.21/04/2020
.0050546
INPS.1900.25/04/2020
.0053521
INPS.1900.25/04/2020
.0053499
INPS.1900.18/04/2020
.0049071
INPS.1900.25/04/2020
.0053498
INPS.1900.18/04/2020
.0049068
INPS.1900.21/04/2020
.0050537
INPS.1900.25/04/2020
.0053485
INPS.1900.21/04/2020
.0050545
INPS.1900.18/04/2020
.0049069
INPS.1900.27/04/2020
.0053721

Stato
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata

16.05.2020

N.
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Denominazione

73 COLAGIOVANNI MARIALUCREZIA
74

DE GREGORIO SAS DI PIETRANTONIO
TERESA

75 SANTO RITA
76

PINTI CONSULENZE SAS DI STEFANO
PINTI & C.

77 FRANCO PALLOTTA S.R.L.T.P.

Indirizzo Unita
Produttiva
VIA S. ANTONIO DEI
LAZZARI, 9‐C
CORSO NAZIONALE N.
83
CONTRADA
MALECOSTE N.7

84 D'ONOFRIO BENIAMINO
85 CO.RI'. S.R.L.
86 IO.FI. ‐ S.R.L.
87

AMBULATORIO VETERINARIO
PEZZUTO ‐ PIANO ‐ SOCIET

88 I VIAGGI DELLE SIRENE ‐ S.R.L.

N.
Numero Ore
Protocollo
beneficiari Da Erogare Domanda INPS

CB

€ 1312.0

1

162

TERMOLI

CB

€ 1166.0

1

144

GUGLIONESI

CB

€ 13333.0

5

1646

VIA MARATONA 60

TERMOLI

CB

€ 875.0

1

108

VIA INDIA 26

TERMOLI

CB

€ 2187.0

2

270

CAMPOBASSO

CB

€ 826.0

1

102

GAMBATESA

CB

€ 1021.0

1

126

BOIANO

CB

€ 6488.0

5

801

BOIANO

CB

€ 3499.0

2

432

VIA GIULIO PASTORE 5

TERMOLI

CB

€ 5832.0

2

720

VIA CINA,34

TERMOLI

CB

€ 2916.0

1

360

VIA PISA N. 14

TERMOLI

CB

€ 5249.0

3

648

CAMPOBASSO

CB

€ 8019.0

3

990

CAMPOBASSO

CB

€ 5297.0

3

654

VIA PUGLIA 6

CAMPOBASSO

CB

€ 2406.0

1

297

VIA XXI MAGGIO,180

CAMPOBASSO

CB

€ 3645.0

2

450

VIA PRINCIPE DI
PIEMONTE 61

CAMPOBASSO

CB

€ 948.0

1

117

CAMPOBASSO

CB

€ 2252.0

2

278

CRIGIU DI DE SIMONE CHRISTIAN & C.
VIA UGO PETRELLA, 20
S.A.S.
CONTRADA MACCHIE
79 ARREDI DC DI DI CRISCIO GIOVANNI
VALLESACCE
STRADA STATALE 647
80 PAM S.R.L.
VALLE DEL BIFERNO
SNC
GENTILI GRAN CAFFE DI DE DONA
81
VIA MOLISE 42
TERESA

83 LIBRERIA FAHRENHEIT SRLS

Impegno
max

CAMPOBASSO

78

82 AFASET SRL

Localita Unita
Prov.
Produttiva

11588

C.DA COLLE DELLE API
108/E
CONTRADA COLLE
DELLE API

89

IACOBUCCI LORENZO PESCHERIA
MEDITERRANEA

90

MARIANO DESIGN & COMUNICATION
CORSO BUCCI N.45‐47
SOCIETA' A RESPONSA

INPS.1900.25/04/2020
.0053493
INPS.1900.23/04/2020
.0052318
INPS.1900.21/04/2020
.0050542
INPS.1900.27/04/2020
.0053716
INPS.1900.21/04/2020
.0050527
INPS.1900.26/04/2020
.0053602
INPS.1900.26/04/2020
.0053611
INPS.1900.25/04/2020
.0053516
INPS.1900.22/04/2020
.0051523
INPS.1900.23/04/2020
.0052315
INPS.1900.25/04/2020
.0053505
INPS.1900.27/04/2020
.0053723
INPS.1900.21/04/2020
.0050540
INPS.1900.26/04/2020
.0053615
INPS.1900.23/04/2020
.0052321
INPS.1900.25/04/2020
.0053525
INPS.1900.25/04/2020
.0053486
INPS.1900.26/04/2020
.0053613

Stato
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata

16.05.2020
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N.

Denominazione

Indirizzo Unita
Produttiva

91

QUEENS LOUNGE BAR DI RODRIGUEZ
JOHANNA YAMELIN

VIA CROCE N.35

BOIANO

CB

€ 1296.0

3

160

92 LA SALA ALBERICO

VIA CORSICA, 152

TERMOLI

CB

€ 1094.0

1

135

93 78 SETTE OTTO S.R.L.

VIA SAVERIO
CANNARSA N. 13

TERMOLI

CB

€ 1750.0

1

216

VIA SAN LORENZO 164

CAMPOBASSO

CB

€ 5540.0

4

684

VIA CRISPI, 48

CAMPOBASSO

CB

€ 6561.0

3

810

CORSO MAZZINI N. 94

CAMPOBASSO

CB

€ 2025.0

1

250

97 CA.SA CAFFE' SRL S

VIA SAN ROCCO

MONTECILFONE

CB

€ 5832.0

3

720

98 CANNITO DOTT.SSA MARIA ROSARIA

VIA DANTE, 22

TERMOLI

CB

€ 1531.0

1

189

GUGLIONESI

CB

€ 1806.0

3

223

CAMPOBASSO

CB

€ 1458.0

1

180

RICCIA

CB

€ 1750.0

1

216

CAMPOBASSO

CB

€ 1094.0

1

135

VIA D'AMATO, 29

CAMPOBASSO

CB

€ 2916.0

2

360

CONTRADA
MACCHIE,21

CAMPOBASSO

CB

€ 7800.0

6

963

VIA LEOPARDI N. 5

CAMPOBASSO

CB

€ 1652.0

1

204

STUDIO ODONTOIATRICO AUFIERO
GIOVANNI
NUOVA ALIMENTARIA SOCIETA' A
107
RESPONSABILITA' LIMI

VIA XX SETTEMBRE
SNC
CONTRADA COLLE DEL
SIGNORE

SANTA CROCE DI
MAGLIANO
MIRABELLO
SANNITICO

CB

€ 3135.0

2

387

CB

€ 996.0

1

123

108 LINEA DESIGN S.R.L.

STRADA FONDOVALLE
TRIGNO KM 48,50

ROCCAVIVARA

CB

€ 1458.0

1

180

94 SCUOLA D'IMPRESA SRL
95 STUDIO CIPULLO MARIANTONIETTA
96 RAGO GIOVANNI

99 RURALITY S.A.S. DI MANZI RAFFAELE
100 LICURSI DOTT. SAVERIO
101 ZINGARELLI DANIELE
102 BIANCA DI CARISSIMI BIANCA MARIA
103 CEM EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA
104

RAGGIO DI LUCE ‐ SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

105 VALLE VINCENZO
106

CONTRADA
GUARDATA, 2
CONTRADA COLLE
DELLE API 107/B ‐Z.I.
VIA COLLE DELLE
MACCHIA N. 32
CORSO VITTORIO
EMANUELE,72

Localita Unita
Prov.
Produttiva

11589

Impegno
max

N.
Numero Ore
Protocollo
beneficiari Da Erogare Domanda INPS
INPS.1900.21/04/2020
.0050516
INPS.1900.27/04/2020
.0053714
INPS.1900.25/04/2020
.0053488
INPS.1900.21/04/2020
.0050548
INPS.1900.24/04/2020
.0053003
INPS.1900.26/04/2020
.0053614
INPS.1900.26/04/2020
.0053603
INPS.1900.25/04/2020
.0053503
INPS.1900.21/04/2020
.0050517
INPS.1900.24/04/2020
.0053005
INPS.1900.21/04/2020
.0050547
INPS.1900.26/04/2020
.0053606
INPS.1900.24/04/2020
.0053010
INPS.1900.18/04/2020
.0049070
INPS.1900.26/04/2020
.0053598
INPS.1900.18/04/2020
.0049058
INPS.1900.26/04/2020
.0053601
INPS.1900.25/04/2020
.0053507

Stato
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata

16.05.2020
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N.

Denominazione

Indirizzo Unita
Produttiva

109

CERAS ‐ SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPL

CONTRADA
RIPATAGLIATA, SN

GUGLIONESI

CB

€ 7776.0

5

960

VIA MARATONA N. 20

TERMOLI

CB

€ 6998.0

4

864

C.DA COLLE
SANT'ANGELO SNC

FERRAZZANO

CB

€ 1458.0

1

180

LARGO DEL TEMPIO 17

SAN GIACOMO
DEGLI SCHIAVONI

CB

€ 2268.0

2

280

VIA ROMA, 56

CAMPOBASSO

CB

€ 1458.0

1

180

CAMPOBASSO

CB

€ 9987.0

7

1233

TORELLA DEL
SANNIO

CB

€ 1458.0

1

180

VIA POLONIA 62

TERMOLI

CB

€ 656.0

1

81

INPS.1900.26/04/2020
.0053600

Approvata

C.SO EMANUELE,24

MAFALDA

CB

€ 1094.0

1

135

INPS.1900.22/04/2020
.0051520

Approvata

CTRDA SANT'ANTONIO
DEI LAZZARI 45‐A

CAMPOBASSO

CB

€ 1166.0

1

144

INPS.1900.27/04/2020
.0053717

Approvata

VIA CALDERARI, 32

BOIANO

CB

€ 1750.0

2

216

120 PASTICCERIA JOLLY ‐ S.R.L.

VIA MONSIGNOR
BOLOGNA, 61

CAMPOBASSO

CB

€ 1750.0

1

216

121 NUVOLA DI RICO FATIMA

VIA CADAVINI N.100

BOIANO

CB

€ 1458.0

1

180

122 NUVOLA DI RICO FATIMA

VIA CADAVINI N.100

BOIANO

CB

€ 1458.0

1

180

VIA INDIPENDENZA 1‐3

ACQUAVIVA
COLLECROCE

CB

€ 1701.0

1

210

124 PASTICCERIA REALE S.R.L.

VIA XXIV MAGGIO 78

CAMPOBASSO

CB

€ 3645.0

2

450

125 PASTICCERIA REALE S.R.L.

VIA XXIV MAGGIO, 78

CAMPOBASSO

CB

€ 11227.0

5

1386

110 DEL GATTO TIZIANA
111 COSTRUZIONI MASTRANGELO S.R.L.S.
112 LANZONE MIRIANA
113 MARINELLI MARIA TERESA
114 SPD ‐ S.R.L.
115 3C COSTRUZIONI S.R.L.S.
116

ALTOUR SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLI

117

STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.
FIORE AUFIERO S.R.L. S

118 LOGIFRAN S.R.L.
119

IRENE STYLE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA S

123 SANTORO ANNA

CONTRADA COLLE
DELLE API SNC
VIA VITTORIO
EMANUELE III, 114

Localita Unita
Prov.
Produttiva

11590

Impegno
max

N.
Numero Ore
Protocollo
beneficiari Da Erogare Domanda INPS
INPS.1900.21/04/2020
.0050521
INPS.1900.26/04/2020
.0053604
INPS.1900.21/04/2020
.0050534
INPS.1900.24/04/2020
.0053006
INPS.1900.21/04/2020
.0050541
INPS.1900.23/04/2020
.0052323
INPS.1900.22/04/2020
.0051526

INPS.1900.25/04/2020
.0053510
INPS.1900.25/04/2020
.0053506
INPS.1900.24/04/2020
.0053011
INPS.1900.25/04/2020
.0053514
INPS.1900.21/04/2020
.0050536
INPS.1900.22/04/2020
.0051516
INPS.1900.22/04/2020
.0051515

Stato
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata

Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata

16.05.2020

N.
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Denominazione

Indirizzo Unita
Produttiva

Localita Unita
Prov.
Produttiva

Impegno
max

11591

N.
Numero Ore
Protocollo
beneficiari Da Erogare Domanda INPS

126 IL SANNITA CACCIA E PESCA SRLS

CONTRADA SAN
GIOVANNI IN GOLFO
215

CAMPOBASSO

CB

€ 1312.0

1

162

127 MARZINI MARIA GRAZIA

VIA MAZZINI N. 126

CAMPOBASSO

CB

€ 2041.0

2

252

VIA CRISPI, 1

CAMPOBASSO

CB

€ 1312.0

1

162

VIA MOLISE 20

CAMPOMARINO

CB

€ 875.0

1

108

VIA MAZZINI N.42

CAMPOBASSO

CB

€ 5443.0

2

672

TERMOLI

CB

€ 5249.0

3

648

CAMPOBASSO

CB

€ 2624.0

1

324

CAMPOBASSO

CB

€ 2754.0

2

340

MONTENERO DI
BISACCIA

CB

€ 1458.0

1

180

TERMOLI

CB

€ 4155.0

3

513

CAMPOBASSO

CB

€ 1069.0

5

132

128 GROSSO LUCIANO
129 SANIDENT SRLS
130 WELCHOME S.R.L.S.

IMPRESA DI PESCA P. MARINUCCI M/P VIA MONTECASTELLO,
"NUOVO SILICIO"
17
OTTICA NEW VISION DI BUTINIELLO
PIAZZA VITTORIO
132
DANIELA
EMANUELE, 13
VIA FOSSATO CUPO,
133 CANDELORO PIERINO
5‐A
DAMA POINT SOCIETA' A
VIA VITTORIO
134
RESPONSABILITA' LIMITATA SE
ARGENTIERI 157
10 MAGGIO S.N.C. DI ANTONIO
VIA MARTIRI DELLA
135
RANELLI E MARZIA MARI
RESISTENZA 41/43
PIAZZA PREFETTURA,
136 A.R.I.A. SRL
16
131

137 FRATE ANTONIO LEONARDO

VIA PIRANDELLO, 35

CAMPOMARINO

CB

€ 1620.0

2

200

138 GYM TONIC ASD

VIA G. CARDUCCI, 9

TERMOLI

CB

€ 2916.0

1

360

VIA NEVIERA, 48

CAMPODIPIETRA

CB

€ 1312.0

1

162

VIA FIRENZE, 2

TERMOLI

CB

€ 1312.0

1

162

PIAZZA UMBERTO I, 3

PETRELLA
TIFERNINA

CB

€ 2916.0

1

360

VIA G.B.VICO N. 43

CAMPOBASSO

CB

€ 2041.0

2

252

CORSO FRATELLI
BRIGIDA N. 38

TERMOLI

CB

€ 3499.0

2

432

139 PISCOPO ASSUNTA
140

VG DI GENNY MASTROMONACO E
VINCENZO IOVINE SNC

141 PARISI CESAREO
142 CAFE' RETRO' DI PETRECCA MAURO
143 IADANZA GIUSEPPE LUIGI

INPS.1900.27/04/2020
.0053726
INPS.1900.26/04/2020
.0053610
INPS.1900.22/04/2020
.0051521
INPS.1900.25/04/2020
.0053512
INPS.1900.26/04/2020
.0053607
INPS.1900.27/04/2020
.0053715
INPS.1900.21/04/2020
.0050532
INPS.1900.26/04/2020
.0053599
INPS.1900.22/04/2020
.0051527
INPS.1900.21/04/2020
.0050526
INPS.1900.25/04/2020
.0053492
INPS.1900.23/04/2020
.0052314
INPS.1900.25/04/2020
.0053490
INPS.1900.23/04/2020
.0052312
INPS.1900.21/04/2020
.0050524
INPS.1900.25/04/2020
.0053495
INPS.1900.26/04/2020
.0053597
INPS.1900.27/04/2020
.0053724

Stato
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata

16.05.2020

N.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

Denominazione

144 FLOCCO ADELINA
145

SLB SERVIZI S.A.S DI LUCIANO
MARIAGRAZIA E BARREA

146 SPEEDY BRILL SOCIETA' A R.L.S.
147 MOOD S.R.L.
148

AUTOSCUOLA 2 CM DI CICCAGLIONE
GAETANO

11592

Indirizzo Unita
Produttiva

Localita Unita
Prov.
Produttiva

PIAZZA I MAGGIO, 1

PORTOCANNONE

CB

€ 1094.0

1

135

CAMPOBASSO

CB

€ 1166.0

1

144

CAMPOBASSO

CB

€ 2916.0

2

360

TERMOLI

CB

€ 6415.0

4

792

CAMPOBASSO

CB

€ 1458.0

1

180

VIA S.ANTONIO DEI
LAZZARI, 5
VIA SANT'ANTONIO
DEI LAZZARI, 10
VIA MARTIRI DELLA
RESISTENZA, 82
VIA GIAMBATTISTA
VICO 29

Impegno
max

N.
Numero Ore
Protocollo
beneficiari Da Erogare Domanda INPS

149 TESTA DR.MARIO

VIA KENNEDY, 88

ISERNIA

IS

€ 2203.0

2

272

150 VITULLO DANIELA

STRADA STATALE
FONDO VALLE DEL
TRIGNO

CIVITANOVA DEL
SANNIO

IS

€ 5832.0

4

720

VIA XXIV MAGGIO 319

ISERNIA

IS

€ 2722.0

2

336

VIA FONTANA, 23

ISERNIA

IS

€ 10206.0

4

1260

CORSO RISORGIMENTO
N.167

ISERNIA

IS

€ 2066.0

1

255

VIA LOC. S. ANNA 10A

FROSOLONE

IS

€ 1823.0

1

225

VIA XXIV MAGGIO, 178

ISERNIA

IS

€ 2932.0

2

362

VIA SICILIA 30

ISERNIA

IS

€ 2187.0

1

270

VIA CASTELLUCCIO, 8

ROCCAMANDOLFI

IS

€ 875.0

1

108

SS 17 APPULO
CASTELPETROSO
SANNITICA KM 192,700

IS

€ 2916.0

1

360

VENAFRO

IS

€ 2916.0

2

360

ISERNIA

IS

€ 4196.0

2

518

151 CIOLLI PATRIZIA
152 MATTICOLI F.LLI DI PIETRO, & COSMO
153 TEOLI IMMACOLATA
154

PAOLUCCI MOBILI DI PAOLUCCI
ANGELICO & C. S.A.S.

155 CERASUOLO GUIDO
156 CARLOMAGNO DR. FRANCESCO
157 RIZZI RENATO
158

M. & M. DI DE FRANCESCO MARIO &
C.

159 GIANFRANCESCO MARIO
160 VALENTE GIANCARLO

VIA M.T. CICERONE
14‐L
ISERNIA, VIA XXIV
MAGGIO N.86/A

INPS.1900.21/04/2020
.0050520
INPS.1900.24/04/2020
.0053007
INPS.1900.22/04/2020
.0051519
INPS.1900.21/04/2020
.0050533
INPS.1900.25/04/2020
.0053518
INPS.9400.21/04/2020
.0027739
INPS.9400.22/04/2020
.0028269
INPS.9400.25/04/2020
.0029662
INPS.9400.27/04/2020
.0029789
INPS.9400.24/04/2020
.0029385
INPS.9400.21/04/2020
.0027742
INPS.9400.25/04/2020
.0029667
INPS.9400.25/04/2020
.0029663
INPS.9400.25/04/2020
.0029668
INPS.9400.25/04/2020
.0029665
INPS.9400.23/04/2020
.0028777
INPS.9400.18/04/2020
.0026925

Stato
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
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Denominazione

Indirizzo Unita
Produttiva

Localita Unita
Prov.
Produttiva

Impegno
max

11593

N.
Numero Ore
Protocollo
beneficiari Da Erogare Domanda INPS

CORSO
RISORGIMENTO, 61

ISERNIA

IS

€ 2462.0

1

304

162 GREEN WASTE

VIA G.LEOPARDI N.27

SANT'AGAPITO

IS

€ 4155.0

2

513

163 C.M.A. DI SCARSELLI COSIMO

VIA MICHELANGELO
BUONARROTI N.24

VENAFRO

IS

€ 2722.0

1

336

164 TELLA ANTONIO

VIA DEI MULINI 31

VENAFRO

IS

€ 13122.0

5

1620

165 DI LISI ANNALISA

PIAZZA MARCONI 55

SANT'AGAPITO

IS

€ 1312.0

2

162

166 ZAMPINI SUSANNA

VIA CROCE N. 4‐C

BOIANO

CB

€ 3078.0

3

380

167 AUTOSCUOLA FALESE G.E.G. SNC

VIA XXIV MAGGIO

ISERNIA

IS

€ 3669.0

3

453

VIA VENEZIALE N.13

ISERNIA

IS

€ 729.0

1

90

VIALE DEI PENTRI, 70B

ISERNIA

IS

€ 1094.0

1

135

VIA UMBRIA, 167

ISERNIA

IS

€ 1993.0

1

246

VIA XXIV MAGGIO, 177

ISERNIA

IS

€ 3937.0

3

486

VIA UMBRIA N.170

ISERNIA

IS

€ 2851.0

3

352

173 NOA' DI SPERANZA DEBORA S.A.S.

CORSO GARIBALDI, 92

ISERNIA

IS

€ 1993.0

1

246

174 PERRELLA EMILIANO

PIAZZA ALDO MORO, 8 MACCHIAGODENA

IS

€ 1458.0

1

180

161 PELUSO ALVARA

168

LA LOC. DEL BUONGUSTAIO DI
TOMEO A. S.A.S.

169 LA ROCCA MARIA
STUDIO COMMERCIALE TESTA
STEFANO
RISTORO E SALUTE DI SERRICCHIO
171
ALESSIO & C.
170

172 EFFE4 SCARL

175

R.L. GROUP SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SE

176 CENNAMO GABRIELLA
177

VIA FIUME N.10

CIVITANOVA DEL
SANNIO

IS

€ 3937.0

3

486

VIA ROMA 5A/5B

COLLI A VOLTURNO

IS

€ 1166.0

1

144

ISERNIA

IS

€ 2916.0

2

360

VIA CONIGLIO 47

CASTELPETROSO

IS

€ 583.0

1

72

VIA CAMILLO
CARLOMAGNO SNC

ISERNIA

IS

€ 1652.0

1

204

CACAO DI TRAFICANTE MICHELE & C. ‐
CORSO GARIBALDI 221
SOCIETA' IN AC

178 ARMENTI MAURIZIO
179 TRAFICANTE MICHELE

INPS.9400.25/04/2020
.0029658
INPS.9400.21/04/2020
.0027752
INPS.9400.18/04/2020
.0026926
INPS.9400.25/04/2020
.0029666
INPS.9400.21/04/2020
.0027748
INPS.1900.26/04/2020
.0053608
INPS.9400.22/04/2020
.0028270
INPS.9400.18/04/2020
.0026927
INPS.9400.21/04/2020
.0027745
INPS.9400.18/04/2020
.0026914
INPS.9400.18/04/2020
.0026924
INPS.9400.18/04/2020
.0026929
INPS.9400.21/04/2020
.0027741
INPS.9400.26/04/2020
.0029764
INPS.9400.21/04/2020
.0027753
INPS.9400.18/04/2020
.0026916
INPS.9400.21/04/2020
.0027744
INPS.9400.23/04/2020
.0028778
INPS.9400.18/04/2020
.0026915

Stato
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
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Denominazione

180 AC GROUP SRL

Indirizzo Unita
Produttiva

Localita Unita
Prov.
Produttiva

Impegno
max

11594

N.
Numero Ore
Protocollo
beneficiari Da Erogare Domanda INPS

VIA SACCUCCI 5

PESCHE

IS

€ 24203.0

10

2988

VIA DANTE 10

FROSOLONE

IS

€ 6707.0

4

828

182 NOTTE ANTONIO

VIA ALDO MORO, 9

CASTELPETROSO

IS

€ 1312.0

1

162

183 VITA SALUS S.R.L.

VIA LE PIANE 71

ISERNIA

IS

€ 4884.0

4

603

VIA MOLISE SNC

ISERNIA

IS

€ 1750.0

2

216

CORSO MARCELLI 297

ISERNIA

IS

€ 656.0

1

81

181

184

L'INCONTRO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

BE.RA. SPORT DI RADOGNA ILARIA &
C. ‐ SOCIETA' IN

185 TUTTI I GUSTI DI BUCCI VERONICA

INPS.9400.25/04/2020
.0029656
INPS.9400.25/04/2020
.0029664
INPS.9400.24/04/2020
.0029386
INPS.9400.27/04/2020
.0029791
INPS.9400.21/04/2020
.0027743
INPS.9400.23/04/2020
.0028776

Stato
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata

186

ELISIR SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLI

VIA G.TEDESCHI N. 29

ISERNIA

IS

€ 2916.0

2

360

INPS.9400.25/04/2020
.0029657

Approvata

187

UMAMI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIF

PIAZZA CELESTINO V,
16

ISERNIA

IS

€ 2503.0

4

309

INPS.9400.21/04/2020
.0027750

Approvata

188

L'ALBERO DELLA VITA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

VIA DEI MARTIRI 15

FORNELLI

IS

€ 6561.0

4

810

189 GIO AUTONOLEGGIO SRL

VIA PESCOCUPO, 336

SESSANO DEL
MOLISE

IS

€ 875.0

1

108

190 RICCIUTI GIOVANNI

CORSO GARIBALDI,39

ROCCASICURA

IS

€ 729.0

1

90

NON SOLO FRUTTA DI ANTENUCCI
ANTONINO
MAXIMA EDITORE SOCIETA' A
192
RESPONSABILITA' LIMITAT

VIA XXIV MAGGIO II
TRAV N.152

ISERNIA

IS

€ 778.0

1

96

VIA G. XXII 68/70/72

ISERNIA

IS

€ 5030.0

4

621

STRADA STATALE 85
VENAFRANA 230

VENAFRO

IS

€ 2406.0

2

324

INPS.9400.25/04/2020
.0029660

Approvata

VIA KENNEDY, 96

ISERNIA

IS

€ 1458.0

1

180

INPS.9400.25/04/2020
.0029661

Approvata

VIE KENNEDY 80

ISERNIA

IS

€ 2989.0

2

369

INPS.9400.22/04/2020
.0028271

Approvata

429

86818

191

193

ALLEGRA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL

194 GRIMM S.R.L.
195

CAMEN SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIF

€ 699649.0

INPS.9400.27/04/2020
.0029790
INPS.9400.21/04/2020
.0027746
INPS.9400.25/04/2020
.0029659
INPS.9400.21/04/2020
.0027740
INPS.9400.21/04/2020
.0027751

Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
Approvata
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3E.01) SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2251 DEL 07-05-2020
OGGETTO: DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 "MISURE DI POTENZIAMENTO
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE,
LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19" - ART. 22 "NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN
DEROGA" - AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI
DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN FAVORE DELLE AZIENDE
INTERESSATE.
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
VINCENZO ROSSI
Campobasso, 07-05-2020

ATTO N. 11 DEL 07-05-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attività' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 14/09/2015, n. 148, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
e ss.mm.e ii;
VISTI, altresì:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020, integrato in
data 24 aprile 2020, contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione
di protocolli di sicurezza anti-contagio;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", come integrato e modificato con legge di conversione 24 aprile 2020, 27;
VISTO, in particolare, l’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ad oggetto “Nuove disposizioni per la Cassa
integrazione in deroga”, che dispone che le Regioni, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato,
ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per
i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o
riduzione dell’orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via
telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i
datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove (9) settimane a
decorrere dal 23 febbraio 2020. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque (5)
dipendenti, né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza
emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
EVIDENZIATO che il citato D.L. n. 18/2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il
contrasto al coronavirus, introducendo una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del
lavoro e del reddito ha destinato circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga diretta a tutelare
anche le aziende con un solo dipendente;
CHE, in particolare, l’art. 22 del D.L. n.18/2020 introduce una disciplina puntuale relativamente ai
destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al
rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, n. 0000003 del 24 marzo 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a
1.293,2 milioni di euro (milleduecentonovantatremilioniduecentomila/00), quale prima quota di riparto delle
risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, che ha
assegnato alla Regione Molise risorse finanziarie pari a € 6.207.360,00 per il finanziamento dei trattamenti
di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo,
comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali
beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi;
VISTO l’Accordo Quadro stipulato in data 30 marzo 2020 dalla Regione Molise con le organizzazioni
sindacali e datoriali per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga a seguito
dell’emergenza dovuta al COVID-19, ai sensi dell’art. 22 del D.L. n.18/2020;
ATTO N. 11 DEL 07-05-2020
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CONSIDERATO che i citati decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020:
- disciplinano destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, termini di durata, limiti,
soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e modalità operative e procedurali
da seguire;
- prevedono, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno ad imprese e
lavoratori, reintroducendo, a favore dei datori di lavoro, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni
in deroga;
RICHIAMATO l’art. 41 del D.L. 08/04/2020, n. 23, che, relativamente alla concessione della cassa
integrazione in deroga, stabilisce quanto segue :
- al comma 2, “Le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si
applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.”;
- al comma 3, “Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, sono esenti dall’imposta di bollo.”;
VISTO il successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, n. 0000005 del 24 aprile 2020, di riparto e assegnazione alle Regioni e
Province Autonome dell’importo di 1.698.036.112 euro (unmiliardoseicentonovantottomilionitrentaseimilacentododici/00), quale seconda quota delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, per l’anno 2020, con cui sono state assegnate alla Regione Molise risorse finanziarie pari a €
6.992.640,00 per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei
datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, per un
importo complessivo, comprensivo della prima quota, di € 13.200.000,00;
RICHIAMATI, inoltre:
- il Messaggio INPS n. 1287 del 20/03/2020, che ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa
alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di solidarietà e Cassa integrazione in deroga,
riferite all’emergenza da COVID-19;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge 18/2020,
unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli
articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi deroghino alle
vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;
- il Messaggio INPS n. 1525 del 07/04/2020, che ha fornito le istruzioni operative per l’invio dei decreti
di concessione regionali relativi alla Cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L 18/2020;
- la Circolare n. 0000008 del 08/04/2020 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Messaggio INPS n. 1607 del 14/04/2020, che ha fornito una illustrazione in merito alle modifiche
introdotte dall’art. 41 del decreto-legge n. 23/2020;
ATTESO CHE:
- i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ai sensi del comma 4, dell’art. 22, del D.L.
18/2020, sono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere ad INPS, in modalità telematica,
unitamente alla lista dei beneficiari, entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso
subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa delle risorse assegnate alla Regione Molise;
- la Regione istruisce le istanze presentate in ordine cronologico di presentazione delle stesse;
- ai fini della tempestiva conclusione dell’istruttoria delle istanze di CIGD, il Direttore del Dipartimento
Terzo con ordine di servizio del 2 aprile 2020, n. 54520, ha disposto la prioritaria cooperazione di tutto il
personale del Servizio Politiche per l'occupazione con gli uffici del Servizio medesimo competenti per la
gestione delle politiche passive;
- con successiva Determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 40 del 30 aprile 2020 è stata
formalizzata la nomina di n. 3 gruppi di lavoro, per la definizione dell’istruttoria delle istanze di accesso
alla CIG in deroga ex art. 22 del D.L. n. 18/2020, presentate all’Amministrazione regionale nel rispetto
della procedura prevista nell’Accordo Quadro sottoscritto in data 30 marzo 2020;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2174 del 30 aprile 2020 di autorizzazione alla concessione
del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 del decretolegge n. 18/2020, per un importo complessivo di spesa pari ad € 699.649,00;
CONSIDERATO che a fronte dell’impegno finanziario sopra richiamato, residuano risorse finanziare pari
ad € 12.500.351,00 (dodicimilionicinquecentomilatrecentocinquantuno/00) da poter utilizzare per porre in
essere ulteriori autorizzazioni di cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge n.
18/2020;
ATTO N. 11 DEL 07-05-2020
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VISTE le ulteriori domande di concessione del trattamento di CIG in deroga presentate dai datori di lavoro
del settore privato operanti nel territorio della Regione Molise, di cui all’elenco parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria delle suddette istanze di cassa integrazione in deroga,
effettuata in conformità a quanto previsto dal citato Accordo Quadro regionale;
RITENUTO:
- di decretare che è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 22 del D.L.
n.18/2020, dell’Accordo Quadro regionale del 30/03/2020 nonché delle disposizioni di cui alla Circolare
INPS n. 47 del 28/03/2020, la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per un
importo complessivo di spesa pari a € 663.006,00, in favore dei datori di lavoro di cui all’elenco, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, le cui istanze sono state istruite
positivamente dal Servizio Politiche per l’Occupazione che ha provveduto ad inviare ad INPS la lista dei
lavoratori beneficiari tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto
“flusso B”, con il numero di decretazione convenzionale 33193;
- di autorizzare l’INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi
beneficiari, di cui all’elenco allegato, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga
nel limite delle risorse finanziarie pari ad € 13.200.000,00 assegnate alla Regione Molise con i Decreti
Interministeriali n. 0000003 del 24 marzo 2020 e n. 0000005 del 24 aprile 2020;
DETERMINA
Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
1. di decretare che è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 22 del D.L.
n.18/2020, dell’Accordo Quadro regionale del 30/03/2020 nonché delle disposizioni di cui alla Circolare
INPS n. 47 del 28/03/2020, la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per un
importo complessivo di spesa pari a € 663.006,00, in favore dei datori di lavoro di cui all’elenco, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, le cui istanze sono state istruite
positivamente dal Servizio Politiche per l’Occupazione che ha provveduto ad inviare ad INPS la lista dei
lavoratori beneficiari tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto
“flusso B”, con il numero di decretazione convenzionale 33193;
2. di autorizzare l’INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi
beneficiari, di cui all’elenco allegato, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga
nel limite delle risorse finanziarie pari ad € 13.200.000,00 assegnate alla Regione Molise con i Decreti
Interministeriali n. 0000003 del 24 marzo 2020 e n. 0000005 del 24 aprile 2020;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale INPS Molise per gli adempimenti
di competenza, nonché all’Assessore alle Politiche del Lavoro/Presidente della Giunta regionale ed al
Direttore del Terzo Dipartimento della Giunta regionale;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Molise e
nel BURM.
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. competente entro i termini previsti dagli
articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, di cui all' Allegato 1 del D.lgs. n. 104 del 02
luglio 2010.
SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
Il Direttore
VINCENZO ROSSI

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

2

3
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indirizzo Unità
Produttiva
PIAZZA CUOCO 29

località Unità
Produttiva

provincia
Unità
Produttiva

impegno
massimo

numero
beneficiari

11599

numero
Ore Da
Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

CAMPOBASSO

CB

€ 7727.0

5

954 INPS.1900.01/05/2020.0056952 Approvata

DE GREGORIO SAS DEI F.LLI
DE GREGORIO & C.
VIA ELBA, 2

TERMOLI

CB

€ 9331.0

4

1152 INPS.1900.29/04/2020.0055495 Approvata

ADRIATICA CAMPING DI
SANTI & BALDONI S.N.C.

MONTENERO DI
BISACCIA
CB

€ 4666.0

2

576 INPS.1900.01/05/2020.0056966 Approvata

CONTRADA PADULA
SNC

CB

€ 2552.0

2

315 INPS.1900.03/05/2020.0057521 Approvata

5

RISTORANTE MEO SN DI
MEO VINCENZO E
CONTRADA PIANA
FRANCESCO
SANT'ANTUONO N 74D TRIVENTO
EDIL DI FINAMORE ELIGIO &
VIA DEGLI ABETI,53
C. SRL
TERMOLI

CB

€ 1458.0

1

180 INPS.1900.03/05/2020.0057522 Approvata

6

ANTONACCI S.R.L.

CB

€ 11664.0

4

1440 INPS.1900.01/05/2020.0056928 Approvata

7

MARINUCCI GABRIELE E C. VIA DEI ROVERI N. 18S.N.C.
20
TERMOLI

CB

€ 389.0

1

48 INPS.1900.28/04/2020.0054609 Approvata

8

PETITE MADELEINE DI
D'URBANO MARILENA

CB

€ 2406.0

3

297 INPS.1900.29/04/2020.0055479 Approvata

CB

€ 2786.0

2

344 INPS.1900.01/05/2020.0056945 Approvata

CB

€ 1458.0

1

180 INPS.1900.01/05/2020.0056974 Approvata

CB

€ 2300.0

3

284 INPS.1900.29/04/2020.0055472 Approvata

CB

€ 2916.0

2

360 INPS.1900.03/05/2020.0057556 Approvata

4

VIA XXIV MAGGIO 186 CAMPOBASSO

CORSO NAZIONALE,47 TERMOLI
VIA INSORTI
9 MANCINI GIUSEPPE LUCIO D'UNGHERIA 24
CAMPOBASSO
VIA MONSIGNOR
BOLOGNA N. 16-D
10 CIOCCA GIUSEPPINA
CAMPOBASSO
SAN
11 D'ANGELO ANTONIO S.R.L. SS 17 KM 209.45
POLOMATESE
VIA XXIV MAGGIO N.6512 CONFIDI MOLISE CENTRALE E
CAMPOBASSO

16.05.2020

denominazione
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indirizzo Unità
Produttiva

località Unità
Produttiva

provincia
Unità
Produttiva

impegno
massimo

numero
beneficiari

11600

numero
Ore Da
Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

FALCOLINI FRANCESCO E C. VIA MARTRI DELLA
RESISTENZA 64
13 S.A.S.

TERMOLI

CB

€ 4374.0

2

540 INPS.1900.01/05/2020.0056955 Approvata

DI GIACOMO ROBERTO E C.
ZETA EMME SNC SERV
VIA MONSIGNOR
BOLOGNA, 30
14 ASSIC

CAMPOBASSO

CB

€ 2916.0

1

360 INPS.1900.30/04/2020.0056168 Approvata

15 LOPRIORE MARIA ANNA

VIA MAZZINI 19

CAMPOBASSO

CB

€ 2333.0

2

288 INPS.1900.01/05/2020.0056977 Approvata

16 CATERINA ANTONIO

VIA IV NOVEMBRE 59

ROTELLO

CB

€ 1458.0

1

180 INPS.1900.28/04/2020.0054614 Approvata

17 VASILE S.R.L.

CONTRADA RIO, 93

TRIVENTO

CB

€ 4374.0

2

540 INPS.1900.03/05/2020.0057504 Approvata

MOLINARO ATTILIO E
18 PASQUALINO JOLLY S.N.C.

VIA CASALOTTI II N 3

TRIVENTO

CB

€ 2260.0

2

279 INPS.1900.28/04/2020.0054623 Approvata

ACCADEMIA MUSICALE
"NUCCIO FIORDA" 19 SOCIETA' COO

VIA MONTE SABOTINO
8
CAMPOBASSO

CB

€ 1750.0

2

216 INPS.1900.01/05/2020.0056973 Approvata

20 CORDISCO FABIO

VIA MARATONA, 2

TERMOLI

CB

€ 4560.0

3

563 INPS.1900.29/04/2020.0055486 Approvata

21 STUDIO TRIVISONNO

VIA F. CICCAGLIONE 1

CAMPOBASSO

CB

€ 3135.0

2

387 INPS.1900.03/05/2020.0057554 Approvata

22 PERRELLA PAOLO

VIA ROMA N. 35
RICCIA
VIA VITTORIO VENETO, SANT'ELIA A
84
PIANISI

CB

€ 1166.0

1

144 INPS.1900.01/05/2020.0056983 Approvata

CB

€ 3791.0

2

468 INPS.1900.03/05/2020.0057509 Approvata

23 SPINELLI SALVATORE

16.05.2020
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provincia
Unità
Produttiva

località Unità
Produttiva

VIA G. BARBATO 14
VIA LUIGI E NICOLA
MARINELLI 2

CAMPOBASSO

CB

€ 6561.0

3

810 INPS.1900.29/04/2020.0055496 Approvata

RIPALIMOSANI

CB

€ 7938.0

4

980 INPS.1900.03/05/2020.0057508 Approvata

MATRICE

CB

€ 6124.0

4

756 INPS.1900.03/05/2020.0057515 Approvata

CAMPOBASSO

CB

€ 5832.0

2

720 INPS.1900.28/04/2020.0054611 Approvata

CAMPOBASSO

CB

€ 5832.0

2

720 INPS.1900.03/05/2020.0057524 Approvata

CAMPOBASSO

CB

€ 1458.0

1

180 INPS.1900.29/04/2020.0055490 Approvata

CAMPOBASSO

CB

€ 1021.0

2

126 INPS.1900.01/05/2020.0056988 Approvata

ACINIELLO DI DI CESARE
31 ENNIO EREDI E DI BELFIORE VIA TORINO 4

CAMPOBASSO

CB

€ 4082.0

3

504 INPS.1900.01/05/2020.0056944 Approvata

32 FO.E.M. SRL

CAMPOBASSO

CB

€ 2916.0

1

360 INPS.1900.03/05/2020.0057510 Approvata

33 SUSI WILLIAM

VIA CARDARELLI, 62
VIA ALCIDE DE
GASPERI,59

TERMOLI

CB

€ 1750.0

1

216 INPS.1900.29/04/2020.0055485 Approvata

34 FRATE LUIGI

VIA LIBERTA' 1

URURI

CB

€ 3483.0

2

430 INPS.1900.29/04/2020.0055467 Approvata

24 AGENZIA ITALIA S.R.L.
25 GEOSERVIZI S.R.L.

MINNILLO AURELIO DI
NICOLANGELO MINNILLO E
26 F.LLI
VIA VENETO, 15
VIA DUCA D'AOSTA
27 FARE MUSICA S.R.L.
N.12
CONTRADA SAN
GIOVANNI IN GOLFO,
28 DI. GEO. SRL
208/N
PIAZZA DELLA
29 LA PIAZZETTA S.R.L.
VITTORIA 7
VIA PRINCIPE DI
30 ASIA ONLUS
PIEMONTE 70

numero
beneficiari

numero
Ore Da
Erogare

indirizzo Unità
Produttiva

denominazione

impegno
massimo

11601

protocollo Domanda INPS

stato

16.05.2020

denominazione

BATTISTA CALZATURE DI
BATTISTA CARMINE & C.
35 SNC
36 RIMAV S.N.C.
FIN.A.S. SERVICE
37 CONSULTING SRL

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

indirizzo Unità
Produttiva

località Unità
Produttiva

CORSO V. EMANUELE
N.31
CAMPOBASSO
CONTRADA PESCHETE
128
RICCIA

provincia
Unità
Produttiva

impegno
massimo

numero
beneficiari

11602

numero
Ore Da
Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

CB

€ 5249.0

2

648 INPS.1900.01/05/2020.0056929 Approvata

CB

€ 1393.0

1

172 INPS.1900.01/05/2020.0056941 Approvata

CAMPOBASSO

CB

€ 2916.0

2

360 INPS.1900.03/05/2020.0057507 Approvata

38 STUDIO ENERGIA - S.R.L.

VIA TIBERIO, 60
VIA S. ANTONIO DEI
LAZZARI 63

CAMPOBASSO

CB

€ 8675.0

4

1071 INPS.1900.03/05/2020.0057533 Approvata

CLIM4LAB SOCIETA' IN
NOME COLLETTIVO DI
39 COLONNA F

VIA MONTECARLO 48

TERMOLI

CB

€ 4374.0

2

540 INPS.1900.01/05/2020.0056982 Approvata

40 PRESUTTI PAOLO

VIA UNGARETTI N.14

CAMPOBASSO

CB

€ .0

1

324 INPS.1900.03/05/2020.0057502 Approvata

41 RS AUTO SRL

VIA CORSICA N.7-B

TERMOLI

CB

€ 2187.0

1

270 INPS.1900.01/05/2020.0056968 Approvata

A.G.D.M. ONLUS
ASSOCIAZIONE GIOVANI
42 DIABETICI MOL

CONTRADA TAPPINIO
SNC

CAMPOBASSO

CB

€ 5905.0

4

729 INPS.1900.01/05/2020.0056987 Approvata

IL GEKO SNC DI COLAMEO
43 VERONICA E CARMELINA

VIA REGINA
MARGHERITA 27

MONTENERO DI
BISACCIA
CB

€ 1094.0

1

135 INPS.1900.01/05/2020.0056964 Approvata

VINCHIATURO

€ 1166.0

1

144 INPS.1900.01/05/2020.0056980 Approvata

F.LLI SPENSIERI DI
SPENSIERI GIANFRANCO &
44 C. S.A.
C.DA COLLE SNC

CB

16.05.2020

denominazione
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indirizzo Unità
Produttiva

località Unità
Produttiva

provincia
Unità
Produttiva

impegno
massimo

numero
beneficiari

11603

numero
Ore Da
Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

ALLEGRETTI NUNZIA - B
45 CLUB

VIA GIAPPONE 42

TERMOLI

CB

€ 5832.0

2

720 INPS.1900.01/05/2020.0056950 Approvata

46 PULISUD S.R.L.

VIA CAMPANIA 97/B

CAMPOBASSO

CB

€ 26633.0

15

3288 INPS.1900.01/05/2020.0056990 Approvata

47 ENERGY TIME S.P.A.

CAMPOBASSO

CB

€ 5832.0

2

720 INPS.1900.01/05/2020.0056926 Approvata

48 FARINARO MAURO

VIA SAN LORENZO 64
CONTRADA SAN
GIOVANNI IN GOLFO
N. 140

CAMPOBASSO

CB

€ 1361.0

1

168 INPS.1900.29/04/2020.0055468 Approvata

ALFIERI ROBERTO & RICCI
49 DANILO SNC

VIA PALOMBO 13

CB

€ 6780.0

5

837 INPS.1900.01/05/2020.0056942 Approvata

50 LA VECCHIA GIUSEPPE

VIA PACE 11

CAMPOBASSO
SAN MARTINO
IN PENSILIS

CB

€ 1458.0

1

180 INPS.1900.28/04/2020.0054615 Approvata

51 QUARANTA ANTONIO

VIA ISERNIA 52
VIA SAN GIOVANNI
15/C

CAMPOBASSO

CB

€ 6893.0

3

851 INPS.1900.28/04/2020.0054610 Approvata

CAMPOBASSO

CB

€ 2187.0

2

270 INPS.1900.01/05/2020.0056927 Approvata

MOREN'S DI MORENA
53 MARCO & C. S.A.S.
PIETROPAOLO CLAUDIO 54 BIBA
CALZATURE CRISTOFANO
55 SRL

C.DA SAN GIOVANNI IN
GOLFO 92
CAMPOBASSO

CB

€ 2406.0

2

297 INPS.1900.01/05/2020.0056975 Approvata

CORSO UMBERTO I,66 TERMOLI

CB

€ 486.0

1

60 INPS.1900.03/05/2020.0057512 Approvata

VIA MAZZINI, 54

CAMPOBASSO

CB

€ 5905.0

4

729 INPS.1900.29/04/2020.0055491 Approvata

D'ABRAMO SAS DI
56 D'ABRAMO DAVIDE & C.

STRADA STATALE 647
KM 34

LUCITO

CB

€ 1968.0

1

243 INPS.1900.01/05/2020.0056924 Approvata

57 NIRO PATRIZIO

VIA D. CARNEVALE 10

CAMPOBASSO

CB

€ 2552.0

3

315 INPS.1900.29/04/2020.0055493 Approvata

52 BERCHICCI DANIELA

16.05.2020

denominazione

58 DADI7 DI CIRO OLIVASTRI
ALARM VIDEO SYSTEMS
59 S.R.L.
BRITISH SCHOOL DI
60 MANGIA GIUSY
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indirizzo Unità
Produttiva

località Unità
Produttiva

provincia
Unità
Produttiva

impegno
massimo

numero
beneficiari

11604

numero
Ore Da
Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

TERMOLI

CB

€ 1215.0

1

150 INPS.1900.01/05/2020.0056967 Approvata

CAMPOBASSO

CB

€ 2552.0

1

315 INPS.1900.01/05/2020.0056951 Approvata

CAMPOBASSO

CB

€ 8837.0

6

1091 INPS.1900.29/04/2020.0055471 Approvata

61 DIEM S.R.L.

VIA VANONI 18/20
TRAV. NATALE
MOLINARI Z.I.
VIA GAETANO
SCARDOCCHIA, 16-C
VIA TOMMASO MOSCA
4

CAMPOBASSO

CB

€ 11956.0

5

1476 INPS.1900.29/04/2020.0055487 Approvata

62 TROIANO MIKE

VIA FRENTANA 3

TERMOLI

CB

€ 4593.0

3

567 INPS.1900.01/05/2020.0056958 Approvata

TARGET S.A.S. -DI PETRELLA
63 MARIELLA E C.
VIA GAZZANI 26 C-D

CAMPOBASSO

CB

€ 1604.0

1

198 INPS.1900.28/04/2020.0054612 Approvata

ALISIA SAS DI TARTAGLIA
64 FRANCESCA E C. SAS

VIA PIAVE 88

CAMPOBASSO

CB

€ .0

2

432 INPS.1900.03/05/2020.0057557 Approvata

STUDIO XXIV MAGGIO
S.A.S. DI BENVENUTO
65 BENITO & C

VIA XXIV MAGGIO, 126 CAMPOBASSO

CB

€ 3645.0

3

450 INPS.1900.03/05/2020.0057523 Approvata

66 KISWELITALIA S.R.L.

VIA ISOLE EOLIE 19

CB

€ 11300.0

4

1395 INPS.1900.03/05/2020.0057559 Approvata

WINDY CITY BAR & FOOD DI
67 LEONE CLAUDIO
MOFFA TURISMO E SERVIZI
68 SRL

PIAZZA DELLA LIBERTA' MONTENERO DI
N.33
BISACCIA
CB
CONTRADA
ESCAMARE,1
CB
RICCIA

€ 1604.0

2

198 INPS.1900.28/04/2020.0054618 Approvata

€ 2333.0

1

288 INPS.1900.01/05/2020.0056979 Approvata

69 PULISUD S.R.L.

VIA CAMPANIA 97-B

€ 12717.0

7

1570 INPS.1900.01/05/2020.0056989 Approvata

TERMOLI

CAMPOBASSO

CB

16.05.2020

denominazione
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indirizzo Unità
Produttiva

località Unità
Produttiva

provincia
Unità
Produttiva

impegno
massimo

numero
beneficiari

11605

numero
Ore Da
Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

STUDIO DI CONSULENZA
DEL LAVORO DOTT.SSA
70 FALASCA

PIAZZA VINCENZO
CUOCO 2

CAMPOBASSO

CB

€ 1166.0

1

144 INPS.1900.01/05/2020.0056925 Approvata

CSC MOLISE SOCIETA'
71 COOPERATIVA SOCIALE

VIA NINA GUERRIZIO 2 CAMPOBASSO

CB

€ 2333.0

2

288 INPS.1900.28/04/2020.0054608 Approvata

IMPREVIST ART CAFE' DI
72 FRANCESCO FIGLIOLA

VIA PADRE PIO 25

SAN MARTINO
IN PENSILIS

CB

€ 3281.0

2

405 INPS.1900.28/04/2020.0054619 Approvata

COLLEFALCONE DI PENNICA
73 LUCA E C. SNC
COOPERATIVA PADRE
74 RAFFAELE

CONTRADA
COLLEFALCONE SNC
CORSO VITTORIO
EMANUELE III N. 3

GUARDIALFIERA CB
SANT'ELIA A
PIANISI
CB

€ 1750.0

1

216 INPS.1900.01/05/2020.0056969 Approvata

€ 1895.0

1

234 INPS.1900.29/04/2020.0055469 Approvata

75 LATESSA ANTONIO

C.DA SELVA PIANA 46

CAMPOBASSO

CB

€ 6480.0

2

80 INPS.1900.03/05/2020.0057558 Approvata

€ 1750.0

1

216 INPS.1900.03/05/2020.0057503 Approvata

€ 2916.0

2

720 INPS.1900.01/05/2020.0056959 Approvata

€ 1750.0

1

216 INPS.1900.29/04/2020.0055474 Approvata

ADAMIN FOOD & SERVICE
DI MINICUCCI ANDREA E C. CONTRADA MACINE
SNC
76 SN
77 SAPPRACONE DANILO

VIA BAISIZZA 4

VINCHIATURO CB
MONTENERO DI
BISACCIA
CB

IMPORT - EXPORT DI
ROMANO AURELIO
78 PRODOTTI ALIMEN

VIALE OLIMPICO, SNC

BOIANO

CB

16.05.2020

denominazione
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indirizzo Unità
Produttiva

località Unità
Produttiva

AXICURA MOLISE DI FABIO
MOLINO E NICOLA PACITTO
79 E
VIA GINO DI BIASE SNC BOIANO
ABIUSO VITTORIO
CAMPOBASSO
80 DOMENICO
VIA GARIBALDI 141
CONTRADA VAZZIERI
40-D
81 DI SALVATORE ANGELA
CAMPOBASSO

PASTICCERIA GALUPPO DI
82 GALUPPO LUCA S.N.C.

VIA CADUTI DI
NASSYRIA N. 16

ENERGY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA
83 SOCIALE

provincia
Unità
Produttiva

impegno
massimo

numero
beneficiari

11606

numero
Ore Da
Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

CB

€ 3013.0

2

372 INPS.1900.28/04/2020.0054629 Approvata

CB

€ 2916.0

1

360 INPS.1900.03/05/2020.0057552 Approvata

CB

€ 2916.0

1

360 INPS.1900.03/05/2020.0057555 Approvata

MONTAGANO

CB

€ .0

3

738 INPS.1900.03/05/2020.0057506 Approvata

VIA NINA GUERRIZIO 2 CAMPOBASSO

CB

€ 3645.0

2

450 INPS.1900.01/05/2020.0056981 Approvata

TERMOLI
VIA DEL PESCO N.29
CONTRADA SAN
MONDO CARTA DI PATRIZIA GIOVANNI IN GOLFO N
74
85 SCEPPACERQUA
CAMPOBASSO

CB

€ 1312.0

1

162 INPS.1900.01/05/2020.0056972 Approvata

CB

€ 4261.0

2

526 INPS.1900.03/05/2020.0057520 Approvata

86 SETH AUTOMATION SRL

TERMOLI

CB

€ 14580.0

4

1440 INPS.1900.01/05/2020.0056943 Approvata

CAMPOBASSO

CB

€ 1677.0

1

207 INPS.1900.01/05/2020.0056923 Approvata

LA FABBRICA DEL NUOTO
SOCIETA' POLISPORTIVA
84 DILET

VIA A. VOLTA Z.I.

DI MARZO IMMOBILIARE DI
87 DI MARZO SABRINA E F.LLI VIA BARBATO 20

16.05.2020

denominazione
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indirizzo Unità
Produttiva

località Unità
Produttiva

provincia
Unità
Produttiva

impegno
massimo

numero
beneficiari

11607

numero
Ore Da
Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

DIEM INFORMATICA DI
TROMBETTA ELISEO & C.88 S.A.S.

VIA TOMMASO MOSCA
4
CAMPOBASSO

CB

€ 729.0

1

90 INPS.1900.29/04/2020.0055489 Approvata

89 CHEN FENGLI

VIA XXIV MAGGIO, 196 CAMPOBASSO

CB

€ 1312.0

1

162 INPS.1900.01/05/2020.0056954 Approvata

90 AUTOITALIA S.R.L.
XLOVE DI LIMONGI
91 CELESTINA

VIA ROMA, 98

CB

€ 1458.0

1

180 INPS.1900.01/05/2020.0056947 Approvata

VIA ADRIATICA N.44-E TERMOLI

CB

€ 292.0

1

36 INPS.1900.01/05/2020.0056970 Approvata

92 AC GAMING S.R.L.

VIA GARIBALDI

€ 22162.0

13

2736 INPS.1900.29/04/2020.0055470 Approvata

93 FORCONE EMMANUELE

VIA ARGENTIERI 368

CAMPOBASSO CB
MONTENERO DI
BISACCIA
CB

€ 2916.0

1

360 INPS.1900.01/05/2020.0056949 Approvata

CAMPOBASSO

SELVAGGIO STAFF BY SISSY
94 DI MARSOCCI TERESA
VIA M. BOLOGNA 42

CAMPOBASSO

CB

€ 1094.0

1

135 INPS.1900.01/05/2020.0056956 Approvata

L & S CONSULTING
SOCIETA' COOPERATIVA
95 SOCIALE

VIA SALVO
D'ACQUISTO, 67

BOIANO

CB

€ 2916.0

1

360 INPS.1900.28/04/2020.0054628 Approvata

96 NEVIO SRLS

VIA DEI PINI SN

TERMOLI

CB

€ 3937.0

2

486 INPS.1900.01/05/2020.0056957 Approvata

97 MEDUSA S.R.L.

VIA GIAPPONE 2-A

TERMOLI

CB

€ 3353.0

2

414 INPS.1900.28/04/2020.0054616 Approvata

CB

€ 3208.0

2

396 INPS.1900.03/05/2020.0057511 Approvata

CAMPOBASSO REVISIONI DI VIA DEGLI EMIGRANTI
98 CERIO RAMONA & C. S.N.C. 7
RIPALIMOSANI

16.05.2020

denominazione
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indirizzo Unità
Produttiva

località Unità
Produttiva

provincia
Unità
Produttiva

impegno
massimo

numero
beneficiari

11608

numero
Ore Da
Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

99 CAMARDO S.R.L.

CONTRADA GAUDO

BARANELLO

CB

€ 8019.0

3

990 INPS.1900.01/05/2020.0056986 Approvata

100 DEL ZINGARO S.R.L.

VIA MARCONI, 14

RICCIA

CB

€ 2916.0

2

360 INPS.1900.01/05/2020.0056978 Approvata

101 FABILANDIA SRLS

VIA VENEZIA 95

TERMOLI

CB

€ 2333.0

2

288 INPS.1900.29/04/2020.0055481 Approvata

EREDI BELSENO DI BELSENO
102 TOMMASO E C. - SOCIETA' C.DA SAN MARCO

FERRAZZANO

CB

€ 810.0

1

100 INPS.1900.01/05/2020.0056984 Approvata

MM SOCIETA' A
103 RESPONSABILITA' LIMITATA VIA ZICCARDI, 59/61
VIA REGINA
MARGHERITA 27
104 FERRACIN FEDERICO

CAMPOBASSO CB
MONTENERO DI
BISACCIA
CB

€ 6269.0

3

774 INPS.1900.29/04/2020.0055484 Approvata

€ 1750.0

2

216 INPS.1900.01/05/2020.0056965 Approvata

105 BELNUDO RAFFAELE

VIA CAMPANIA,217

CAMPOBASSO

CB

€ 2859.0

2

353 INPS.1900.03/05/2020.0057525 Approvata

106 LE COCCOLE S.R.L.

CONTRADA RIPONI, 1

GUARDIAREGIA CB

€ 8732.0

5

1078 INPS.1900.29/04/2020.0055492 Approvata

GREEN BAR DI BENONI
ANGELO E STEFANO & C.
107 S.N.C.

CORSO ITALIA, 38

PETACCIATO

CB

€ 2333.0

2

288 INPS.1900.03/05/2020.0057513 Approvata

BOIANO

CB

€ 1166.0

1

144 INPS.1900.28/04/2020.0054621 Approvata

TERMOLI

CB

€ 6415.0

3

792 INPS.1900.03/05/2020.0057560 Approvata

CORREDANDO S.N.C. DELLE
SORELLE ANNA RITA E
108 PATRI
VIA COLONNO, 43
ITALICA CENTRO SERVIZI
109 S.R.L.
VIA MARATONA, 5
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stato

110 MAREA S.R.L.

CORSO NAZIONALE,9

TERMOLI

CB

€ 8602.0

5

1062 INPS.1900.29/04/2020.0055478 Approvata

KATI DI SIGNORINI
111 CATTERINA E C. S.A.S.

CONTRADA PADULA
SNC

MONTENERO DI
BISACCIA
CB

€ 2187.0

1

270 INPS.1900.29/04/2020.0055482 Approvata

A R SERVIZI SOCIETA' A
VIA MARIO MILANO,
112 RESPONSABILITA' LIMITATA 14

TERMOLI

CB

€ 1166.0

1

144 INPS.1900.03/05/2020.0057505 Approvata

113 TULLO ROSA SRL

TERMOLI

CB

€ 1968.0

1

243 INPS.1900.30/04/2020.0056169 Approvata

TERMOLI

CB

€ 8019.0

3

990 INPS.1900.01/05/2020.0056971 Approvata

CB

€ 1458.0

1

180 INPS.1900.01/05/2020.0056960 Approvata

CB

€ 5832.0

2

720 INPS.1900.01/05/2020.0056991 Approvata

CB

€ 729.0

1

90 INPS.1900.29/04/2020.0055475 Approvata

CB

€ 7873.0

5

972 INPS.1900.28/04/2020.0054617 Approvata

CB

€ 4010.0

2

495 INPS.1900.03/05/2020.0057545 Approvata

114 CARUSO S.R.L.

VIA MARATONA 1
LUNGOMARE
CRISTOFORO
COLOMBO, 76

PANIFICIO DI SIRO SOCIETA'
115 A RESPONSABILITA' LIMI
CORSO UMBERTO I, 12 TERMOLI
VIA ALCIDE DE GASPERI
N 24
116 ECOTEX SRL
RIPALIMOSANI
CORSO F. AMATUZIO,
19
117 DI BIASE CARMELA
BOIANO
ALTEREGO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
118 SEMP
VIA GARIBALDI 177-3

F.LLI IAPALUCCI S.N.C. DI
119 IAPALUCCI MAURIZIO E IA

CAMPOBASSO

PIAZZA UMBERTO I, 22 JELSI
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Ore Da
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stato

VANITY HAIR CURATORI DI
IMMAGINE - SOCIETA' A
120 RES
PIAZZA ROMA, 39

BOIANO

CB

€ 1458.0

1

180 INPS.1900.28/04/2020.0054630 Approvata

LE SCUDERIE DEL PESCHIO - C.DA FONTANA
121 SOCIETA' SPORTIVA DILET CAPPELLA, 5

SAN GIULIANO
DEL SANNIO

CB

€ 2333.0

2

288 INPS.1900.01/05/2020.0056953 Approvata

122 IDEA BOUTIQUE S.R.L.

VIA MAZZINI 78

CAMPOBASSO

CB

€ 2916.0

2

360 INPS.1900.03/05/2020.0057516 Approvata

123 HENNE' - S.R.L.S.

VIA MAZZINI, 142/B

CAMPOBASSO

CB

€ 4520.0

3

558 INPS.1900.01/05/2020.0056946 Approvata

AGENZIA MASCIO DI
124 MARILENA PALMIERI

VIA GARIBALDI 109

PORTOCANNON
E
CB

€ 2552.0

1

315 INPS.1900.28/04/2020.0054624 Approvata

125 AMA HOTELS S.R.L.

VIA ZURLO, 5

CAMPOBASSO

CB

€ 1458.0

1

180 INPS.1900.01/05/2020.0056962 Approvata

126 PAIANO MAURIZIO
CIELO SOCIETA'
127 COOPERATIVA

VIA CALDERARI,53

BOIANO

CB

€ 1166.0

1

144 INPS.1900.01/05/2020.0056961 Approvata

CB

€ 1750.0

1

216 INPS.1900.01/05/2020.0056976 Approvata

RISTORANTE PIZZERIA DA
MAMMA ROMA DI VITONE CONTRADA MACCHIE,
34
128 VERON
SEPINO

CB

€ 3062.0

2

378 INPS.1900.29/04/2020.0055483 Approvata

GYMNASIUM DI BRANDONI
WALTER ALBERTO & C. 129 S.A.S
CTR. COLLE DELLE API

CB

€ 11664.0

4

1440 INPS.1900.03/05/2020.0057517 Approvata

VIA NINA GUERRIZIO 2 CAMPOBASSO

CAMPOBASSO

16.05.2020
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CIBIEFFE INTERNATIONAL
130 S.R.L.

VIALE GIUSEPPE
MAZZINI, 38 -B

CAMPOBASSO

CB

€ 1166.0

1

144 INPS.1900.01/05/2020.0056985 Approvata

CRIS DOLCIARIA DI
131 PETRELLA CRISTIAN

VIA LOMBARDIA N.73

CAMPOBASSO

CB

€ 1312.0

1

162 INPS.1900.03/05/2020.0057526 Approvata

SAFENET SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
132 SEMPL
VIALE D'ITALIA, 19

TERMOLI

CB

€ 6707.0

3

828 INPS.1900.29/04/2020.0055488 Approvata

A&S SERVIZI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
133 S
VIA ARGENTINA, 25

TERMOLI

CB

€ 8748.0

3

1080 INPS.1900.01/05/2020.0056948 Approvata

134 SI.MA. S.R.L.

CAMPOBASSO

CB

€ 4374.0

2

540 INPS.1900.29/04/2020.0055473 Approvata

€ 1458.0

1

180 INPS.1900.28/04/2020.0054613 Approvata

€ 267.0

2

33 INPS.1900.03/05/2020.0057553 Approvata

CB

€ 875.0

1

108 INPS.1900.03/05/2020.0057519 Approvata

CB

€ 4374.0

4

540 INPS.1900.29/04/2020.0055480 Approvata

VIA IV NOVEMBRE 34

DEA CONSULTING S.R.L.S. 135 SOCIETA' A RESPONSABILI CORSO GARIBALDI 198 CAMPOBASSO CB
CONTRASTO S.A.S. DI TESTA
CERCEMAGGIOR
E
136 LUCIO E C
VIA ROMA N. 55
CB

137 LUCA CATALDI

S.PROV.LE MIRABELLO
SANNITICO SN
FERRAZZANO

GIUGIOLANDIA FAMILY
RISTO - BAR SNC DI PRIOLO
138 GES
VIA PALLOTTA, 15

BOIANO

16.05.2020
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indirizzo Unità
Produttiva

località Unità
Produttiva

MUSACCHIO 1933 DI
139 MUSACCHIO EMILIO

VIA IV VICO
COMMERCIALE, 5

140 ABIUSO CATERINA

C.DA SAN GIOVANNI IN
GOLFO
CAMPOBASSO

F.LLI TAMBURRI CARMINE
143 & ANTONIO
PINELLI ANGELO ELEVEN
144 CLUB

impegno
massimo

numero
beneficiari

numero
Ore Da
Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

CB

€ 2041.0

1

252 INPS.1900.28/04/2020.0054607 Approvata

CB

€ 1458.0

1

180 INPS.1900.01/05/2020.0056963 Approvata

CB

€ 3499.0

2

432 INPS.1900.29/04/2020.0055476 Approvata

CB

€ 2041.0

1

252 INPS.1900.03/05/2020.0057514 Approvata

FRAZ INDIPRETE S.S. 17 CASTELPETROSO IS

€ 1944.0

3

240 INPS.9400.01/05/2020.0031271 Approvata

VIA MAIELLA, 13

EVERY DAY SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
141 SEM
PIAZZA ROMA, 121
GRANITTO IMMOBILIARE
142 S.R.L.

provincia
Unità
Produttiva

11612

URURI

BOIANO

VIA ARTI E MESTIERI 35 TERMOLI

VENAFRO

IS

€ 8456.0

4

1044 INPS.9400.29/04/2020.0030668 Approvata

CORSO CAMPANO, 65 VENAFRO

IS

€ 2187.0

1

270 INPS.9400.28/04/2020.0030301 Approvata

VENAFRO

IS

€ 2770.0

2

342 INPS.9400.28/04/2020.0030308 Approvata

147 FRANCHITTI INTERIORS

CORSO CAMPANO 86
S.S. 85 VENAFRANA
CENTRO COMM.

VENAFRO

IS

€ 12393.0

5

1530 INPS.9400.28/04/2020.0030303 Approvata

MASCIOTRA & IARUSSI DI
148 MASCIOTRA E S.A.S

PIAZZA UNITA'
D'ITALIA, 35

AGNONE

IS

€ 5249.0

3

648 INPS.9400.03/05/2020.0031563 Approvata

BACCARO MASSIMO GIA'
145 BACCARO ANTONIO
146 NOTTE MARIO

16.05.2020
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Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

STUDIO ODONTOIATRICO
DOTT. LIGUORI
149 MARCANTONIO

VIA M.T. CICERONE 14 VENAFRO

IS

€ 875.0

2

108 INPS.9400.02/05/2020.0031442 Approvata

150 COS.MET. S.R.L.

VIA CARPINETE SNC

MONTAQUILA

IS

€ 5119.0

2

632 INPS.9400.01/05/2020.0031274 Approvata

151 FAVELLATO MARTINA

VIA CASTALDI

FORNELLI

IS

€ 1312.0

1

162 INPS.9400.01/05/2020.0031270 Approvata

STUDIO D'AGOSTINO & C.
S.N.C. DI D'AGOSTINO
152 DOMEN

VIA NICANDRO IOSSO
N. 6

VENAFRO

IS

€ 1458.0

1

180 INPS.9400.29/04/2020.0030670 Approvata

IS

€ 2916.0

2

360 INPS.9400.03/05/2020.0031561 Approvata

IS

€ 875.0

1

108 INPS.9400.28/04/2020.0030306 Approvata

FROSOLONE

IS

€ 2114.0

2

261 INPS.9400.03/05/2020.0031575 Approvata

ISERNIA

IS

€ 3645.0

2

450 INPS.9400.01/05/2020.0031261 Approvata

STUDIO D.SSA ANTONIA
153 ROCCHIO
154 VERRECCHIA MARIO

VIA DANTE ALIGHIERI,
13
ISERNIA
VIA ATINENSE 11 - II
TRAV.
POZZILLI

BAR-PIZZERIA "L'AMICO" DI
155 SARDELLA COSMO
CORSO ITALIA N 85
CONTRADA COLLE
DELLE API SNC
156 CM PROTOS ONLUS

IL GRILLO PARLANTE DI
157 VALERIA CARDINES

VIA QUINTO ORAZIO
FLACCO 11

VENAFRO

IS

€ 4010.0

3

495 INPS.9400.28/04/2020.0030307 Approvata

158 ORNI S.R.L.

VIA CARAVAGGIO 9

VENAFRO

IS

€ 9404.0

6

1161 INPS.9400.28/04/2020.0030305 Approvata
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Produttiva

località Unità
Produttiva

provincia
Unità
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159 C.I.R. S.R.L.
SEAM SOCIETA'
160 COOPERATIVA

VIA LUCA SIGNORELLI,
1
IS
ISERNIA
VIA GARIBALDI
MACCHIAGODE
OVEST,17
NA
IS

GIUVALU S.N.C. DI
161 RADOGNA LUCA & C.

VIA OCCIDENTALE 141 ISERNIA

impegno
massimo

numero
beneficiari

11614

numero
Ore Da
Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

€ 5832.0

2

720 INPS.9400.03/05/2020.0031567 Approvata

€ 4811.0

2

594 INPS.9400.29/04/2020.0030665 Approvata

IS

€ 292.0

1

36 INPS.9400.28/04/2020.0030309 Approvata

BAR GIO.NIC. DI PALUMBO
162 NICANDRO & C. S.N.C.
VIA CAMPANIA, 74

VENAFRO

IS

€ 3645.0

3

450 INPS.9400.29/04/2020.0030669 Approvata

BRITISH SCHOOL SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
163 LIMITAT

VIA CASALE N.36

ISERNIA

IS

€ 1458.0

1

180 INPS.9400.28/04/2020.0030311 Approvata

164 UPITALY S.R.L.S.

VIA CAMPANIA, 3

VENAFRO

IS

€ 4228.0

2

522 INPS.9400.03/05/2020.0031570 Approvata

165 CARFAGNA GIULIANO

VIA GARIBALDI N. 3

VASTOGIRARDI IS

€ 1750.0

1

216 INPS.9400.03/05/2020.0031574 Approvata

FLAVORS BAR AND
KITCHEN DI DE FRANCESCO
166 FILOMENA
SEAM SOCIETA'
167 COOPERATIVA
M.S.A. S.R.L.
168 UNIPERSONALE

CORSO
RISORGIMENTO, 202 ISERNIA
IS
VIA GARIBALDI OVEST MACCHIAGODE
SN
NA
IS

€ 648.0

1

90 INPS.9400.29/04/2020.0030664 Approvata

€ 2624.0

1

324 INPS.9400.29/04/2020.0030666 Approvata

VIA SANTUARIO N. 28

€ 3499.0

2

432 INPS.9400.03/05/2020.0031565 Approvata

€ 923.0

2

114 INPS.9400.03/05/2020.0031562 Approvata

DAL PARENTE DI MARTINA
169 FIORITTO
VIA ROMA, 86

CASTELPETROSO IS
RIONERO
SANNITICO

IS

16.05.2020

denominazione

E.C.A. SNC DI BOGGIA
170 ALESSANDRO & C.
NIKA SPORT DI
MANOCCHIO NINO & C.
171 SOCIETA' IN ACC
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indirizzo Unità
Produttiva

località Unità
Produttiva

CORSO CAMPANO, 22VENAFRO
24-26

provincia
Unità
Produttiva

impegno
massimo

numero
beneficiari

11615

numero
Ore Da
Erogare

protocollo Domanda INPS

stato

IS

€ 2624.0

2

324 INPS.9400.28/04/2020.0030302 Approvata

CARPINONE

IS

€ 745.0

2

92 INPS.9400.28/04/2020.0030310 Approvata

ISERNIA
CANTALUPO
NEL SANNIO

IS

€ 259.0

1

36 INPS.9400.30/04/2020.0030943 Approvata

IS

€ 1166.0

1

144 INPS.9400.03/05/2020.0031573 Approvata

173 AL IMPORT EXPORT SRLS

S.P.AQUILONIA SNC
VIA DANTE ALIGHIERI
13
LOCALITA' CESE
MARINE

IL CONCIO SNC DI PAOLO
ORLANDO E MICHELE
174 PANGRAZI

PIAZZA VITTORIO
VENETO, 2

VENAFRO

IS

€ 4374.0

3

540 INPS.9400.03/05/2020.0031568 Approvata

ECOCLEAN SERVICE DI
175 MICHAEL DI CRISTOFANO

VIA L. DA VINCI 17

MONTAQUILA

IS

€ 1531.0

1

189 INPS.9400.03/05/2020.0031566 Approvata

ELLEMME SOCIETA'
COOPERATIVA A
176 RESPONSABILITA' LI

VIA ATINENSE, 17

POZZILLI

IS

€ 4374.0

2

540 INPS.9400.29/04/2020.0030667 Approvata

177 MILANO MARCO

VIA D. SCARLATTI, 5E

VENAFRO

IS

€ 1458.0
€ 663006.0

1
388

180 INPS.9400.03/05/2020.0031569 Approvata
82640

172 WELFAREIN - SRLS
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4H.01) SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E
PAESAGGISTICA - TECNICO DELLE COSTRUZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2256 DEL 07-05-2020
OGGETTO:
COMUNE
DI
ROCCAVIVARA.
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI VALORI
PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE
DEGRADATI O INTERESSATI DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL'ART.
167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO». DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 439 DELL'11 NOVEMBRE
2019.
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
MARIA PANTALEA MORELLO
Campobasso, 07-05-2020

ATTO N. 11 DEL 07-05-2020
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PREMESSO CHE
· Con Deliberazione n. 570 del 18 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di
Avviso Pubblico di Invito alla presentazione di proposte costituenti «Manifestazione di Interesse» per
l’assegnazione di contributi straordinari ai Comuni per finalità di salvaguardia e di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in
pristino, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio», al fine di individuare quali aree degradate nella Regione Molise
rivestano caratteristiche tali da configurare un intervento economico pubblico per la loro riqualificazione,
demandando l’esame delle domande al Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –
Tecnico delle Costruzioni del IV Dipartimento «Governo del Territorio», secondo i criteri indicati
nell'Avviso;

·

Con Determinazione del Direttore del suddetto Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e
Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni n. 7961 del 31 dicembre 2018, è stata impegnata la somma
di € 150.000,00 al Capitolo n. 25901 della spesa, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018, per
l’attuazione del Programma di interventi come specificati nello Schema di Avviso pubblico citato;
· La somma è derivata dagli importi accertati delle sanzioni pecuniarie e imputata al Capitolo n. 1810
delle entrate «Sanzioni in materia di Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», vincolata per le finalità
della Legge in parola al ripristino dei valori paesaggistici di aree degradate o interessate dalle remissioni
in pristino, di cui al corrispondente Capitolo n. 25901 della spesa, rubricato «Interventi di ripristino Beni
Culturali e del Paesaggio»;
DATO ATTO CHE:
o Con successiva Determinazione del Direttore del medesimo Servizio Pianificazione e Gestione
Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni n. 807 del 01 marzo 2019 è stato approvato il
Bando Pubblico per l’assegnazione dei contributi straordinari ai Comuni, che ha dettato criteri e modalità
per l’erogazione dei contributi medesimi;
o Il Bando Pubblico è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi, sul sito web, sul BURM e nell’Albo
Pretorio on-line della Regione Molise, per cui gli Enti interessati hanno presentato domanda di
partecipazione al contributo;
o Il Bando ha previsto che la graduatoria per l'assegnazione dei contributi è approvata con successivo
provvedimento di Giunta Regionale, previo esame delle domande da parte di un’apposita Commissione,
istituita presso il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni del Dipartimento IV «Governo del Territorio», secondo i criteri indicati in esso. Con il
medesimo provvedimento sono individuati gli Enti Attuatori che dovranno sottoscrivere un Protocollo
d'intesa con la Regione Molise per la definizione delle modalità di progettazione e di trasferimento delle
risorse disponibili;
o L’art 9 ha indicato che l’erogazione del finanziamento è subordinata all’avvenuta stipula di un
Protocollo di Intesa tra la Regione Molise e l’Amministrazione individuata che, entro il termine di 30 gg.
dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC,
è obbligata a sottoscriverlo, attraverso il suo Legale rappresentante o suo delegato, con il Servizio
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni;
o Sono ammesse a finanziamento le proposte di intervento aventi ad oggetto:
· la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali;
· la valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico – culturale
presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;
· l’eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue
immediate adiacenze;
· la destinazione di parte dei volumi o spazi per insediamento di funzioni urbane (servizi,
produttive, edilizia residenziale sociale, etc.);
· la costruzione o ricostruzione delle relazioni con le altre aree urbane con riequilibrio di funzioni e
servizi e miglioramento dell’offerta di servizi urbani.
· Il completamento e/o integrazione con altri interventi in corso di realizzazione;
· la coerenza con i valori del contesto insediativo;
· la rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini materiali (riqualificazione urbanistico – edilizia);
· il recupero di spazi e/o edifici degradati;
· la rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini immateriali (rigenerazione delle funzioni già
presenti o introduzione di nuove funzioni innovative);
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· la riduzione della superficie impermeabilizzata, rispetto allo stato di fatto;
· il riequilibrio tra spazi pubblici e privati attraverso una dotazione aggiuntiva, rispetto ai minimi
previsti dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde
pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra.
RILEVATO CHE
· Il recupero e la riqualificazione dei paesaggi degradati possono rappresentare un elemento di
benessere e di nuove opportunità oltre che svolgere una funzione catalizzatrice del turismo per la
Regione, in quanto espressione di una buona qualità della vita e che, pertanto, promuovere il recupero
e la riqualificazione di contesti locali (aree ed edifici) significativi sotto il profilo paesaggistico, legati agli
usi tradizionali o a funzioni collettive, che per varie ragioni versino in condizioni di degrado, costituisce
un indubbio valore aggiunto ai territori locali;
PRESO ATTO CHE
· Con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento «Governo del Territorio» n. 126 del 05 giugno
2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle candidature pervenute a termini dell’art. 5 del
Bando Pubblico;
· La Commissione insediata ha stilato la graduatoria di merito, tenendo conto degli elementi
rispondenti ai criteri individuati dal Bando Pubblico, ha preso atto delle dichiarazioni delle
Amministrazioni Comunali relative alla piena conoscenza di quanto indicato nel Bando nella
formulazione delle proposte e di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che possano
influire sulla realizzazione dei progetti, rese contestualmente alla richiesta di candidatura, e ha
sottolineto che rimane l’obbligo in capo alle Amministrazioni proponenti di confermare i presupposti
dichiarati in sede di approvazione dei progetti esecutivi;
TENUTO CONTO CHE
· Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 dell’11 novembre 2019 è stata approvata la
graduatoria di merito per l'assegnazione dei contributi e sono stati individuati gli Enti Attuatori che
devono sottoscrivere un Protocollo d'intesa con la Regione Molise per la definizione delle modalità di
progettazione e di trasferimento delle risorse disponibili;
CONSIDERATO CHE
· Tra gli interventi inseriti nella citata D.G.R. n. 439/2019 è compreso il progetto denominato «
Valorizzazione dei Beni Paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico – culturale presenti
all’interno delle aree di pregio Mulino Vecchio e Casetta Forestale», proposto dal Comune di
Roccavivara, per un importo pari a € 30.000,00, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41
del 09 aprile 2020;
· Il Direttore del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni, quale Responsabile del Procedimento, con nota n. 63709/2020 del 20 aprile 2020, ha
richiesto la documentazione integrativa propedeutica alla concessione del finanziamento, trasmessa dal
Comune il 22 aprile 2020;
· Sulla scorta della documentazione trasmessa, riguardante il progetto definitivo, e del relativo quadro
economico approvato dall’Ente attuatore con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09 aprile 2020
, si reputa opportuno concedere la somma di € 30.000,00, quale contributo straordinario al Comune di
Roccavivara, per le finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione
contenute nel progetto denominato «Valorizzazione dei Beni Paesaggistici e identitari o degli elementi di
valore storico – culturale presenti all’interno delle aree di pregio Mulino Vecchio e Casetta Forestale»,
ritenuto rispondente ai criteri individuati dal Bando Pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 167,
comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio»;
VISTO
·

Il progetto esecutivo dell’intervento che presenta un quadro economico così articolato:
Quadro Economico approvato
lavori a base d'asta

19339,1

sicurezza

2435,09
21.774,19
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I.V.A. lavori

4.790,32

spese tecniche

3.000,00

inc.

435,48
totali
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435,48
30.000,00

VISTI
· L’art. 86 della L.R. n. 34/1999 che pone a carico dell’Ente Attuatore l’approvazione dei progetti di
opere pubbliche per la cui esecuzione sia stata programmata o disposta la concessione di
finanziamento da parte della Regione;
· il D.Lgs n. 33/2013 del 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
· la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n. 376 del 01 agosto 2014;
· la Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 2, «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2020/2022»;
CONSIDERATO CHE
· Occorre procedere alla formale concessione della somma di € 30.000,00 per assicurare la copertura
finanziaria dell’intervento, sulla base della documentazione inviata dall’Ente Attuatore, la cui somma
sarà imputata sul capitolo 25910 (09.02.2.204) rubricato «Interventi di Ripristino Beni Culturali e del
Paesaggio» del bilancio 2020, giusto impegno n. 2019.1178.1;
· Il competente Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni provvederà ad erogare le rate d’acconto a seguito dell’esito della verifica documentale,
volta ad accertare l’effettivo utilizzo delle somme stanziate, secondo le modalità individuate e approvate
nel Protocollo d’Intesa, come sottoscritto dal Legale Rappresentante del Comune di Roccavivara;
VISTI
· il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
· la Legge Regionale 08 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.ii., nonché la normativa attuativa della stessa;
DATO ATTO CHE
· Per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, il
presente atto rientra tra gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico e dai
Dirigenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
DETERMINA
1. Di assumere le premesse che precedono quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

2. Di concedere al Comune di Roccavivara, Ente Attuatore dell’intervento denominato «Valorizzazione

dei Beni Paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico – culturale presenti all’interno delle
aree di pregio Mulino Vecchio e Casetta Forestale», il contributo straordinario di € 30.000,00 – CUP:
G38G20000030002 , il cui progetto risulta inserito nella graduatoria di merito in posizione utile ai fini
dell’assegnazione del contributo medesimo, nell’ambito delle finalità di salvaguardia e di recupero dei
valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle
rimessioni in pristino, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», sulla base del seguente Quadro Economico:
Quadro Economico approvato

ATTO N. 11 DEL 07-05-2020

4/6

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

lavori a base d'asta

19339,1

sicurezza

2435,09
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21.774,19
I.V.A. lavori

4.790,32

spese tecniche

3.000,00

inc.

435,48
totali

435,48
30.000,00

3. Di imputare la somma di € 30.000,00 sul capitolo 25910 (09.02.2.204) rubricato «Interventi di
Ripristino Beni Culturali e del Paesaggio» del bilancio 2020, giusto impegno n. 2019.1178.1;

4. Di precisare che il competente Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –
Tecnico delle Costruzioni provvederà a liquidare le rate d’acconto a seguito dell’esito della verifica
documentale, volta ad accertare l’effettivo utilizzo delle somme erogate, così come stabilito nel
Protocollo d’Intesa allegato alla presente Determinazione;
5. Di stabilire che il rapporto di concessione, regolato dal Protocollo d’Intesa allegato che si intende
formalmente accettato in ogni sua parte, scadrà in data 30.06.2021;
6. Di notificare la presente determinazione al Comune di Roccavivara, Ente Attuatore dell’intervento in
oggetto;
7. Di statuire, inoltre, che al pagamento delle rate d’acconto provvederà il competente Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale previa liquidazione da parte del Direttore del Servizio
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni;
8. Di precisare che il Comune di Roccavivara agirà in nome e per conto proprio, in virtù del principio di
autonomia delle Amministrazioni locali e dei principi fissati dalla L.R. n. 34 del 29 settembre 1999, che
riserva ad esso ogni potere in relazione a tutte le attività da compiere per la conforme e completa
realizzazione dell’opera a regola d’arte; la Regione Molise resta pertanto estranea a tutti i rapporti
giuridicamente vincolanti e ai loro effetti che l’Ente – quale stazione appaltante e/o pubblico committente
e in conseguenza del finanziamento assegnato con la presente Determinazione, ha posto in essere e
porrà in essere verso l’appaltatore, verso liberi professionisti e/o soggetti terzi, in dipendenza della
realizzazione dell’opera. L’Ente è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che i terzi dovessero subire
in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di
rivalersi nei confronti della Regione Molise quale terzo chiamato in causa;
9. Di esonerare il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni dal riscontro di eventuali solleciti di pagamento, da parte dell’Ente Attuatore, causati da
ritardi non attribuibili alla diretta responsabilità del Servizio medesimo;
10. Di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella Pubblica
Amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
11. Di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
12. Di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM e
nell’Albo Pretorio on-line della Regione Molise.
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
TERRITORIALE E PAESAGGISTICA - TECNICO
DELLE COSTRUZIONI
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

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

ATTO N. 11 DEL 07-05-2020

6/6

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11622

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4H.01) SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E
PAESAGGISTICA - TECNICO DELLE COSTRUZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2257 DEL 07-05-2020
OGGETTO: COMUNE DI SANT'ANGELO LIMOSANO. CONCESSIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI VALORI
PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE
DEGRADATI O INTERESSATI DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL'ART.
167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO». DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 439 DELL'11 NOVEMBRE
2019.
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
MARIA PANTALEA MORELLO
Campobasso, 07-05-2020
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PREMESSO CHE
· Con Deliberazione n. 570 del 18 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di
Avviso Pubblico di Invito alla presentazione di proposte costituenti «Manifestazione di Interesse» per
l’assegnazione di contributi straordinari ai Comuni per finalità di salvaguardia e di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in
pristino, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio», al fine di individuare quali aree degradate nella Regione Molise
rivestano caratteristiche tali da configurare un intervento economico pubblico per la loro riqualificazione,
demandando l’esame delle domande al Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –
Tecnico delle Costruzioni del IV Dipartimento «Governo del Territorio», secondo i criteri indicati
nell'Avviso;

·

Con Determinazione del Direttore del suddetto Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e
Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni n. 7961 del 31 dicembre 2018, è stata impegnata la somma
di € 150.000,00 al Capitolo n. 25901 della spesa, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018, per
l’attuazione del Programma di interventi come specificati nello Schema di Avviso pubblico citato;
· La somma è derivata dagli importi accertati delle sanzioni pecuniarie e imputata al Capitolo n. 1810
delle entrate «Sanzioni in materia di Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», vincolata per le finalità
della Legge in parola al ripristino dei valori paesaggistici di aree degradate o interessate dalle remissioni
in pristino, di cui al corrispondente Capitolo n. 25901 della spesa, rubricato «Interventi di ripristino Beni
Culturali e del Paesaggio»;
DATO ATTO CHE:
o Con successiva Determinazione del Direttore del medesimo Servizio Pianificazione e Gestione
Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni n. 807 del 01 marzo 2019 è stato approvato il
Bando Pubblico per l’assegnazione dei contributi straordinari ai Comuni, che ha dettato criteri e modalità
per l’erogazione dei contributi medesimi;
o Il Bando Pubblico è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi, sul sito web, sul BURM e nell’Albo
Pretorio on-line della Regione Molise, per cui gli Enti interessati hanno presentato domanda di
partecipazione al contributo;
o Il Bando ha previsto che la graduatoria per l'assegnazione dei contributi è approvata con successivo
provvedimento di Giunta Regionale, previo esame delle domande da parte di un’apposita Commissione,
istituita presso il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni del Dipartimento IV «Governo del Territorio», secondo i criteri indicati in esso. Con il
medesimo provvedimento sono individuati gli Enti Attuatori che dovranno sottoscrivere un Protocollo
d'intesa con la Regione Molise per la definizione delle modalità di progettazione e di trasferimento delle
risorse disponibili;
o L’art 9 ha indicato che l’erogazione del finanziamento è subordinata all’avvenuta stipula di un
Protocollo di Intesa tra la Regione Molise e l’Amministrazione individuata che, entro il termine di 30 gg.
dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC,
è obbligata a sottoscriverlo, attraverso il suo Legale rappresentante o suo delegato, con il Servizio
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni;
o Sono ammesse a finanziamento le proposte di intervento aventi ad oggetto:
· la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali;
· la valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico – culturale
presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;
· l’eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue
immediate adiacenze;
· la destinazione di parte dei volumi o spazi per insediamento di funzioni urbane (servizi,
produttive, edilizia residenziale sociale, etc.);
· la costruzione o ricostruzione delle relazioni con le altre aree urbane con riequilibrio di funzioni e
servizi e miglioramento dell’offerta di servizi urbani.
· Il completamento e/o integrazione con altri interventi in corso di realizzazione;
· la coerenza con i valori del contesto insediativo;
· la rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini materiali (riqualificazione urbanistico – edilizia);
· il recupero di spazi e/o edifici degradati;
· la rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini immateriali (rigenerazione delle funzioni già
presenti o introduzione di nuove funzioni innovative);
ATTO N. 12 DEL 07-05-2020

2/6

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11624

· la riduzione della superficie impermeabilizzata, rispetto allo stato di fatto;
· il riequilibrio tra spazi pubblici e privati attraverso una dotazione aggiuntiva, rispetto ai minimi
previsti dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde
pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra.
RILEVATO CHE
· Il recupero e la riqualificazione dei paesaggi degradati possono rappresentare un elemento di
benessere e di nuove opportunità oltre che svolgere una funzione catalizzatrice del turismo per la
Regione, in quanto espressione di una buona qualità della vita e che, pertanto, promuovere il recupero
e la riqualificazione di contesti locali (aree ed edifici) significativi sotto il profilo paesaggistico, legati agli
usi tradizionali o a funzioni collettive, che per varie ragioni versino in condizioni di degrado, costituisce
un indubbio valore aggiunto ai territori locali;
PRESO ATTO CHE
· Con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento «Governo del Territorio» n. 126 del 05 giugno
2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle candidature pervenute a termini dell’art. 5 del
Bando Pubblico;
· La Commissione insediata ha stilato la graduatoria di merito, tenendo conto degli elementi
rispondenti ai criteri individuati dal Bando Pubblico, ha preso atto delle dichiarazioni delle
Amministrazioni Comunali relative alla piena conoscenza di quanto indicato nel Bando nella
formulazione delle proposte e di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che possano
influire sulla realizzazione dei progetti, rese contestualmente alla richiesta di candidatura, e ha
sottolineto che rimane l’obbligo in capo alle Amministrazioni proponenti di confermare i presupposti
dichiarati in sede di approvazione dei progetti esecutivi;
TENUTO CONTO CHE
· Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 dell’11 novembre 2019 è stata approvata la
graduatoria di merito per l'assegnazione dei contributi e sono stati individuati gli Enti Attuatori che
devono sottoscrivere un Protocollo d'intesa con la Regione Molise per la definizione delle modalità di
progettazione e di trasferimento delle risorse disponibili;
CONSIDERATO CHE
· Tra gli interventi inseriti nella citata D.G.R. n. 439/2019 è compreso il progetto denominato «
Recupero e Valorizzazione della Rampa Monumentale Vittorio Emanuele III di accesso al Centro
Storico di Sant’Angelo Limosano», proposto dal Comune di Sant’Angelo Limosano, per un importo pari
a € 30.000,00, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16 gennaio 2020;
· Sulla scorta della documentazione trasmessa, riguardante il progetto definitivo, e del relativo quadro
economico approvato dall’Ente attuatore con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16 gennaio
2020, si reputa opportuno concedere la somma di € 30.000,00, quale contributo straordinario al
Comune di Sant’Angelo Limosano, per le finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e
di riqualificazione contenute nel progetto denominato «Recupero e Valorizzazione della Rampa
Monumentale Vittorio Emanuele III di accesso al Centro Storico di Sant’Angelo Limosano», ritenuto
rispondente ai criteri individuati dal Bando Pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio»;
VISTO
·

Il progetto esecutivo dell’intervento che presenta un quadro economico così articolato:
Quadro Economico approvato
lavori a base d'asta
20.425,00
sicurezza
1.375,00
21.800,00
I.V.A. lavori
4.796,00
prog., dd.ll., sicur.,
cassa
I.V.A. sp.tec.
sommano
3.000,00
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404,00
30.000,00

VISTI
· L’art. 86 della L.R. n. 34/1999 che pone a carico dell’Ente Attuatore l’approvazione dei progetti di
opere pubbliche per la cui esecuzione sia stata programmata o disposta la concessione di
finanziamento da parte della Regione;
· il D.Lgs n. 33/2013 del 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
· la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n. 376 del 01 agosto 2014;
· la Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 2, «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2020/2022»;
CONSIDERATO CHE
· Occorre procedere alla formale concessione della somma di € 30.000,00 per assicurare la copertura
finanziaria dell’intervento, sulla base della documentazione inviata dall’Ente Attuatore, la cui somma
sarà imputata sul capitolo 25910 (09.02.2.204) rubricato «Interventi di Ripristino Beni Culturali e del
Paesaggio» del bilancio 2020, giusto impegno n. 2019.1178.1;
· Il competente Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni provvederà ad erogare le rate d’acconto a seguito dell’esito della verifica documentale,
volta ad accertare l’effettivo utilizzo delle somme stanziate, secondo le modalità individuate e approvate
nel Protocollo d’Intesa, come sottoscritto dal Legale Rappresentante del Comune di Sant’Angelo
Limosano;
VISTI
· il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
·

la Legge Regionale 08 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.ii., nonché la normativa attuativa della stessa;

DATO ATTO CHE
· Per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, il
presente atto rientra tra gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico e dai
Dirigenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
DETERMINA
1. Di assumere le premesse che precedono quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

2. Di concedere al Comune di Sant’Angelo Limosano, Ente Attuatore dell’intervento denominato «

Recupero e Valorizzazione della Rampa Monumentale Vittorio Emanuele III di accesso al Centro
Storico di Sant’Angelo Limosano» – CUP: 173D19000140002, il contributo straordinario di € 30.000,00,
il cui progetto risulta inserito nella graduatoria di merito in posizione utile ai fini dell’assegnazione del
contributo medesimo, nell’ambito delle finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di
riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, secondo
quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio», sulla base del seguente Quadro Economico:
Quadro Economico approvato
lavori a base d'asta
20.425,00
sicurezza
1.375,00
21.800,00
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4.796,00

prog., dd.ll., sicur.,
cassa
I.V.A. sp.tec.
sommano

3.000,00

totali

404,00
30.000,00

3. Di imputare la somma di € 30.000,00 sul capitolo 25910 (09.02.2.204) rubricato «Interventi di
Ripristino Beni Culturali e del Paesaggio» del bilancio 2020, giusto impegno n. 2019.1178.1;

4. Di precisare che il competente Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –
Tecnico delle Costruzioni provvederà a liquidare le rate d’acconto a seguito dell’esito della verifica
documentale, volta ad accertare l’effettivo utilizzo delle somme erogate, così come stabilito nel
Protocollo d’Intesa allegato alla presente Determinazione;
5. Di stabilire che il rapporto di concessione, regolato dal Protocollo d’Intesa allegato che si intende
formalmente accettato in ogni sua parte, scadrà in data 30 giugno 2021;
6. Di notificare la presente determinazione al Comune di Sant’Angelo Limosano, Ente Attuatore
dell’intervento in oggetto;
7. Di statuire, inoltre, che al pagamento delle rate d’acconto provvederà il competente Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale previa liquidazione da parte del Direttore del Servizio
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni;
8. Di precisare che il Comune di Sant’Angelo Limosano agirà in nome e per conto proprio, in virtù del
principio di autonomia delle Amministrazioni locali e dei principi fissati dalla L.R. n. 34 del 29 settembre
1999, che riserva ad esso ogni potere in relazione a tutte le attività da compiere per la conforme e
completa realizzazione dell’opera a regola d’arte; la Regione Molise resta pertanto estranea a tutti i
rapporti giuridicamente vincolanti e ai loro effetti che l’Ente – quale stazione appaltante e/o pubblico
committente e in conseguenza del finanziamento assegnato con la presente Determinazione, ha posto
in essere e porrà in essere verso l’appaltatore, verso liberi professionisti e/o soggetti terzi, in
dipendenza della realizzazione dell’opera. L’Ente è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che i terzi
dovessero subire in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non potrà quindi
pretendere di rivalersi nei confronti della Regione Molise quale terzo chiamato in causa;
9. Di esonerare il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni dal riscontro di eventuali solleciti di pagamento, da parte dell’Ente Attuatore, causati da
ritardi non attribuibili alla diretta responsabilità del Servizio medesimo;
10. Di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella Pubblica
Amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
11. Di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
12. Di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM e
nell’Albo Pretorio on-line della Regione Molise.
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
TERRITORIALE E PAESAGGISTICA - TECNICO
DELLE COSTRUZIONI
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

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

ATTO N. 12 DEL 07-05-2020

6/6

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11628

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4H.01) SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E
PAESAGGISTICA - TECNICO DELLE COSTRUZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2415 DEL 14-05-2020
OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 96 DELL'11 MARZO 2020
EMERGENZA COVID-19 (DD.PP.CC.MM. 31 GENNAIO 2020, 4 MARZO 2020, 8 MARZO
2020, 9 MARZO 2020 E 11 MARZO 2020 ). REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA
DELL'ISTITUTO DEL C.D. "LAVORO AGILE". – RICHIESTA DI PRESTAZIONE
DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA CON MODALITÀ C.D. "AGILE".
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
GABRIELLA GUACCI
Campobasso, 14-05-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI

-il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;
-il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell’amministrazione digitale”; -il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10
dicembre 2014, n. 183;
-la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n.
3, recante “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14
della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole
inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
-i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni –
Autonomie Locali;
-la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
-la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica 25 febbraio 2020, n. 1, recante le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da CODIV-19 nelle pubbliche amministrazioni al di
fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 6/2020;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23
febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;
-la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 4 marzo 2020, n.
1, avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
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2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul
tutto il territorio nazionale”;
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 96 del 11-03-2020 avente ad
oggetto: Emergenza Covid-19 (DD.PP.CC.MM. 31 gennaio 2020, 4
marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020). Regolamentazione
transitoria dell'istituto del c.d. "lavoro agile". Provvedimenti.

RICHIAMATE

le circolari del Direttore del Dipartimento Terzo prot. n. 40447 del 9
marzo 2020 e prot.n.43528 del 16/3/2020, con cui, al fine di evitare e
contenere, per quanto possibile, il contagio da virus Covid-19 e tutelare
così la salute dei lavoratori di tutte le strutture regionali, nonché degli
utenti che vi accedono, con specifico riguardo alla eventuale eccessiva
concentrazione di più soggetti in specifici ambienti di lavoro, si
raccomanda a tutti i responsabili di strutture dirigenziali
dell’Amministrazione regionale di adottare specifiche iniziative, anche
sulla base delle indicazioni tecniche e prescrittive di competenza del
Datore di Lavoro regionale, tra le quali la verifica della possibilità
organizzativa e procedurale di richiedere -nelle more della definizione
della regolamentazione degli istituti del “telelavoro” e del “lavoro agile” la esigibilità delle mansioni lavorative in luogo diverso dalla sede di
servizio per una parte limitata di lavoratori, senza pregiudizio per gli
equilibri organizzativi della struttura diretta che dovranno in ogni caso
essere garantiti.

RICHIAMATA
ALTRESI'

la circolare del Direttore del Dipartimento Terzo prot. n. 42413 del 12
marzo 2020.

CONSIDERATO

che la modalità di lavoro a distanza può essere utilizzata per tutte le
attività amministrative realizzabili attraverso:
- l’acquisizione di documenti istruttori in formato digitale presenti su
supporti informatici fissi(personal computer, tablet, smartphone e
similari) o mobili (memorie esterne, pen drive, ecc…);
- l’utilizzo di collegamenti on-line a siti web istituzionali, piattaforme
informative dell’Amministrazione regionale e/o di enti e società a essa
collegate funzionalmente;
- la effettuazione dell’istruttoria – per la parte di competenza assegnata
al singolo lavoratore che non implichi una necessaria interazione fisica
con altri soggetti;
- la formazione del documento conclusivo dell’istruttoria (relazione
tecnica, reportistica,immissione di dati, proposta di documento e/o di
provvedimento amministrativo) in modalità informatica o in formato
digitale;

VISTE

le richieste, conservate agli atti della scrivente Struttura, dei dipendenti
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in forza presso il Servizio di poter usufruire di tale modalità di lavoro c.d.
agile:
- Iapaolo Liberato matr.2461

RITENUTE

valide e ammissibili le motivazioni espresse dai dipendenti di che
trattasi;

DETERMINA

per tutte le motivazioni e argomentazioni riportate nelle premesse:

1. di autorizzare il dipendente del Servizio
- Iapaolo Liberato matr.2461
allla temporanea prestazione lavorativa in luoghi diversi dalla sede
lavorativa datoriale dell’Amministrazione regionale del Molise nelle
forme e con le prescrizioni organizzative indicate nei seguenti punti;

2. la presente autorizzazione ha effetto fino a nuova disposizione;

3. di autorizzare l'utilizzazione di strumentazione informatica privata,
nella piena disponibilità del lavoratore per il tempo adeguato a rendere
la prestazione, e di idoneo collegamento alla rete internet o similare e
l’utilizzo del telefono fisso o cellulare; i costi sostenuti dal dipendente,
direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della
prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti,
spese telefoniche, ecc.), non sono rimborsati dall’Amministrazione.

4. di stabilire che le modalità di monitoraggio verranno effettuate
attraverso la formazione di relazioni e/o reportistiche periodiche,
secondo le tempistiche e le modalità di rilascio definite dal dirigente di
riferimento, in rapporto ai carichi di lavoro assegnati;

5. il dipendente dovrà garantire la reperibilità telefonica nell’orario di
servizio su rete fissa e/o mobile;

6. di stabilire che la sede indicata dal dipendente deve essere
compatibile con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.) è idonea a garantire la riservatezza
dei dati di cui lo stesso dispone e che tratta per ragioni di ufficio.
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7. di notificare il presente atto al Direttore del Dipartimento Terzo e al
Direttore del Dipartimento Quarto, nonchè ai dipendenti interessati dal
presente provvedimento.

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale
della Regione Molise e sul BURM.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
TERRITORIALE E PAESAGGISTICA - TECNICO
DELLE COSTRUZIONI
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4H.01) SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E
PAESAGGISTICA - TECNICO DELLE COSTRUZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2395 DEL 13-05-2020
OGGETTO: COMUNE DI
ROCCAMANDOLFI. CONCESSIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI VALORI
PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE
DEGRADATI O INTERESSATI DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL'ART.
167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO». DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 439 DELL'11 NOVEMBRE
2019.
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
MARIA PANTALEA MORELLO
Campobasso, 13-05-2020
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PREMESSO CHE
· Con Deliberazione n. 570 del 18 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di
Avviso Pubblico di Invito alla presentazione di proposte costituenti «Manifestazione di Interesse» per
l’assegnazione di contributi straordinari ai Comuni per finalità di salvaguardia e di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in
pristino, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio», al fine di individuare quali aree degradate nella Regione Molise
rivestano caratteristiche tali da configurare un intervento economico pubblico per la loro riqualificazione,
demandando l’esame delle domande al Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –
Tecnico delle Costruzioni del IV Dipartimento «Governo del Territorio», secondo i criteri indicati
nell'Avviso;

·

Con Determinazione del Direttore del suddetto Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e
Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni n. 7961 del 31 dicembre 2018, è stata impegnata la somma
di € 150.000,00 al Capitolo n. 25901 della spesa, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018, per
l’attuazione del Programma di interventi come specificati nello Schema di Avviso pubblico citato;
· La somma è derivata dagli importi accertati delle sanzioni pecuniarie e imputata al Capitolo n. 1810
delle entrate «Sanzioni in materia di Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», vincolata per le finalità
della Legge in parola al ripristino dei valori paesaggistici di aree degradate o interessate dalle remissioni
in pristino, di cui al corrispondente Capitolo n. 25901 della spesa, rubricato «Interventi di ripristino Beni
Culturali e del Paesaggio»;
DATO ATTO CHE:
o Con successiva Determinazione del Direttore del medesimo Servizio Pianificazione e Gestione
Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni n. 807 del 01 marzo 2019 è stato approvato il
Bando Pubblico per l’assegnazione dei contributi straordinari ai Comuni, che ha dettato criteri e modalità
per l’erogazione dei contributi medesimi;
o Il Bando Pubblico è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi, sul sito web, sul BURM e nell’Albo
Pretorio on-line della Regione Molise, per cui gli Enti interessati hanno presentato domanda di
partecipazione al contributo;
o Il Bando ha previsto che la graduatoria per l'assegnazione dei contributi è approvata con successivo
provvedimento di Giunta Regionale, previo esame delle domande da parte di un’apposita Commissione,
istituita presso il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni del Dipartimento IV «Governo del Territorio», secondo i criteri indicati in esso. Con il
medesimo provvedimento sono individuati gli Enti Attuatori che dovranno sottoscrivere un Protocollo
d'intesa con la Regione Molise per la definizione delle modalità di progettazione e di trasferimento delle
risorse disponibili;
o L’art 9 ha indicato che l’erogazione del finanziamento è subordinata all’avvenuta stipula di un
Protocollo di Intesa tra la Regione Molise e l’Amministrazione individuata che, entro il termine di 30 gg.
dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC,
è obbligata a sottoscriverlo, attraverso il suo Legale rappresentante o suo delegato, con il Servizio
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni;
o Sono ammesse a finanziamento le proposte di intervento aventi ad oggetto:
· la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali;
· la valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico – culturale
presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;
· l’eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue
immediate adiacenze;
· la destinazione di parte dei volumi o spazi per insediamento di funzioni urbane (servizi,
produttive, edilizia residenziale sociale, etc.);
· la costruzione o ricostruzione delle relazioni con le altre aree urbane con riequilibrio di funzioni e
servizi e miglioramento dell’offerta di servizi urbani.
· Il completamento e/o integrazione con altri interventi in corso di realizzazione;
· la coerenza con i valori del contesto insediativo;
· la rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini materiali (riqualificazione urbanistico – edilizia);
· il recupero di spazi e/o edifici degradati;
· la rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini immateriali (rigenerazione delle funzioni già
presenti o introduzione di nuove funzioni innovative);
ATTO N. 13 DEL 13-05-2020

2/6

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

11635

· la riduzione della superficie impermeabilizzata, rispetto allo stato di fatto;
· il riequilibrio tra spazi pubblici e privati attraverso una dotazione aggiuntiva, rispetto ai minimi
previsti dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde
pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra.
RILEVATO CHE
· Il recupero e la riqualificazione dei paesaggi degradati possono rappresentare un elemento di
benessere e di nuove opportunità oltre che svolgere una funzione catalizzatrice del turismo per la
Regione, in quanto espressione di una buona qualità della vita e che, pertanto, promuovere il recupero
e la riqualificazione di contesti locali (aree ed edifici) significativi sotto il profilo paesaggistico, legati agli
usi tradizionali o a funzioni collettive, che per varie ragioni versino in condizioni di degrado, costituisce
un indubbio valore aggiunto ai territori locali;
PRESO ATTO CHE
· Con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento «Governo del Territorio» n. 126 del 05 giugno
2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle candidature pervenute a termini dell’art. 5 del
Bando Pubblico;
· La Commissione insediata ha stilato la graduatoria di merito, tenendo conto degli elementi
rispondenti ai criteri individuati dal Bando Pubblico, ha preso atto delle dichiarazioni delle
Amministrazioni Comunali relative alla piena conoscenza di quanto indicato nel Bando nella
formulazione delle proposte e di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che possano
influire sulla realizzazione dei progetti, rese contestualmente alla richiesta di candidatura, e ha
sottolineto che rimane l’obbligo in capo alle Amministrazioni proponenti di confermare i presupposti
dichiarati in sede di approvazione dei progetti esecutivi;
TENUTO CONTO CHE
· Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 dell’11 novembre 2019 è stata approvata la
graduatoria di merito per l'assegnazione dei contributi e sono stati individuati gli Enti Attuatori che
devono sottoscrivere un Protocollo d'intesa con la Regione Molise per la definizione delle modalità di
progettazione e di trasferimento delle risorse disponibili;
CONSIDERATO CHE
· Tra gli interventi inseriti nella citata D.G.R. n. 439/2019 è compreso il progetto denominato «
Ripristino di un Rifugio in Località "Guado del Porco"», proposto dal Comune di Roccamandolfi, per un
importo pari a € 36.574,14, di cui € 6574,14 di cofinanziamento comunale, approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 4 del 09 gennaio 2020;
· Il Direttore del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni, quale Responsabile del Procedimento, con nota n. 63262/2020 del 20 aprile 2020, ha
richiesto la documentazione integrativa propedeutica alla concessione del finanziamento, trasmessa dal
Comune il 24 aprile 2020;
· Sulla scorta della documentazione trasmessa, riguardante il progetto definitivo, e del relativo quadro
economico approvato dall’Ente attuatore con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09 gennaio
2020, si reputa opportuno concedere la somma di € 30.000,00, quale contributo straordinario al
Comune di Roccamandolfi, per le finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di
riqualificazione contenute nel progetto denominato «Ripristino di un Rifugio in Località "Guado del
Porco"», ritenuto rispondente ai criteri individuati dal Bando Pubblico, secondo quanto previsto dall’art.
167, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio»;
VISTO
·

Il progetto esecutivo dell’intervento che presenta un quadro economico così articolato:
quadro economico approvato
lavori a base d'asta 29.000,00
sicurezza
983,72
29.983,72
I.V.A. lavori
2.998,37
prog., dd.ll., sicur., cas.
2.098,86
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collaudo statico
I.V.A. sp.tec.
sommano
inc.

599,67
593,68
3.292,21
299,84

totali

11636

3.292,21
299,84
36.574,14

VISTI
· L’art. 86 della L.R. n. 34/1999 che pone a carico dell’Ente Attuatore l’approvazione dei progetti di
opere pubbliche per la cui esecuzione sia stata programmata o disposta la concessione di
finanziamento da parte della Regione;
· il D.Lgs n. 33/2013 del 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
· la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n. 376 del 01 agosto 2014;
· la Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 2, «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2020/2022»;
CONSIDERATO CHE
· Occorre procedere alla formale concessione della somma di € 30.000,00 per assicurare la copertura
finanziaria dell’intervento, sulla base della documentazione inviata dall’Ente Attuatore, la cui somma
sarà imputata sul capitolo 25910 (09.02.2.204) rubricato «Interventi di Ripristino Beni Culturali e del
Paesaggio» del bilancio 2020, giusto impegno n. 2019.1178.1;
· Il competente Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni provvederà ad erogare le rate d’acconto a seguito dell’esito della verifica documentale,
volta ad accertare l’effettivo utilizzo delle somme stanziate, secondo le modalità individuate e approvate
nel Protocollo d’Intesa, come sottoscritto dal Legale Rappresentante del Comune di Roccamandolfi;
VISTI
· il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
·

la Legge Regionale 08 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.ii., nonché la normativa attuativa della stessa;

DATO ATTO CHE
· Per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, il
presente atto rientra tra gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico e dai
Dirigenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
DETERMINA
1. Di assumere le premesse che precedono quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

2. Di concedere al Comune di Roccamandolfi, Ente Attuatore dell’intervento denominato «Ripristino di
un Rifugio in Località "Guado del Porco"» – CUP: E45D19000270006, il contributo straordinario di €
30.000,00 il cui progetto risulta inserito nella graduatoria di merito in posizione utile ai fini
dell’assegnazione del contributo medesimo, nell’ambito delle finalità di salvaguardia e di recupero dei
valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle
rimessioni in pristino, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», sulla base del seguente Quadro Economico:
quadro economico approvato
lavori a base d'asta 29.000,00
sicurezza
983,72
ATTO N. 13 DEL 13-05-2020

4/6

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

29.983,72
2.998,37

I.V.A. lavori
prog., dd.ll., sicur., cas.

2.098,86

collaudo statico
I.V.A. sp.tec.

599,67
593,68

sommano

3.292,21
299,84

inc.
totali

11637

3.292,21
299,84
36.574,14

3. Di imputare la somma di € 30.000,00 sul capitolo 25910 (09.02.2.204) rubricato «Interventi di
Ripristino Beni Culturali e del Paesaggio» del bilancio 2020, giusto impegno n. 2019.1178.1;

4. Di precisare che il competente Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –
Tecnico delle Costruzioni provvederà a liquidare le rate d’acconto a seguito dell’esito della verifica
documentale, volta ad accertare l’effettivo utilizzo delle somme erogate, così come stabilito nel
Protocollo d’Intesa allegato alla presente Determinazione;
5. Di stabilire che il rapporto di concessione, regolato dal Protocollo d’Intesa allegato che si intende
formalmente accettato in ogni sua parte, scadrà in data 30 giugno 2021;
6. Di notificare la presente determinazione al Comune di Roccamandolfi, Ente Attuatore dell’intervento
in oggetto;
7. Di statuire, inoltre, che al pagamento delle rate d’acconto provvederà il competente Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale previa liquidazione da parte del Direttore del Servizio
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni;
8. Di precisare che il Comune di Roccamandolfi agirà in nome e per conto proprio, in virtù del principio
di autonomia delle Amministrazioni locali e dei principi fissati dalla L.R. n. 34 del 29 settembre 1999,
che riserva ad esso ogni potere in relazione a tutte le attività da compiere per la conforme e completa
realizzazione dell’opera a regola d’arte; la Regione Molise resta pertanto estranea a tutti i rapporti
giuridicamente vincolanti e ai loro effetti che l’Ente – quale stazione appaltante e/o pubblico committente
e in conseguenza del finanziamento assegnato con la presente Determinazione, ha posto in essere e
porrà in essere verso l’appaltatore, verso liberi professionisti e/o soggetti terzi, in dipendenza della
realizzazione dell’opera. L’Ente è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che i terzi dovessero subire
in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di
rivalersi nei confronti della Regione Molise quale terzo chiamato in causa;
9. Di esonerare il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni dal riscontro di eventuali solleciti di pagamento, da parte dell’Ente Attuatore, causati da
ritardi non attribuibili alla diretta responsabilità del Servizio medesimo;
10. Di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella Pubblica
Amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
11. Di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
12. Di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM e
nell’Albo Pretorio on-line della Regione Molise.
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
TERRITORIALE E PAESAGGISTICA - TECNICO
DELLE COSTRUZIONI
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4H.01) SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E
PAESAGGISTICA - TECNICO DELLE COSTRUZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2396 DEL 13-05-2020
OGGETTO: COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO. CONCESSIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI VALORI
PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE
DEGRADATI O INTERESSATI DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL'ART.
167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO». DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 439 DELL'11 NOVEMBRE
2019.
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
MARIA PANTALEA MORELLO
Campobasso, 13-05-2020
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PREMESSO CHE
· Con Deliberazione n. 570 del 18 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di
Avviso Pubblico di Invito alla presentazione di proposte costituenti «Manifestazione di Interesse» per
l’assegnazione di contributi straordinari ai Comuni per finalità di salvaguardia e di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in
pristino, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio», al fine di individuare quali aree degradate nella Regione Molise
rivestano caratteristiche tali da configurare un intervento economico pubblico per la loro riqualificazione,
demandando l’esame delle domande al Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –
Tecnico delle Costruzioni del IV Dipartimento «Governo del Territorio», secondo i criteri indicati
nell'Avviso;

·

Con Determinazione del Direttore del suddetto Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e
Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni n. 7961 del 31 dicembre 2018, è stata impegnata la somma
di € 150.000,00 al Capitolo n. 25901 della spesa, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018, per
l’attuazione del Programma di interventi come specificati nello Schema di Avviso pubblico citato;
· La somma è derivata dagli importi accertati delle sanzioni pecuniarie e imputata al Capitolo n. 1810
delle entrate «Sanzioni in materia di Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», vincolata per le finalità
della Legge in parola al ripristino dei valori paesaggistici di aree degradate o interessate dalle remissioni
in pristino, di cui al corrispondente Capitolo n. 25901 della spesa, rubricato «Interventi di ripristino Beni
Culturali e del Paesaggio»;
DATO ATTO CHE:
o Con successiva Determinazione del Direttore del medesimo Servizio Pianificazione e Gestione
Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni n. 807 del 01 marzo 2019 è stato approvato il
Bando Pubblico per l’assegnazione dei contributi straordinari ai Comuni, che ha dettato criteri e modalità
per l’erogazione dei contributi medesimi;
o Il Bando Pubblico è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi, sul sito web, sul BURM e nell’Albo
Pretorio on-line della Regione Molise, per cui gli Enti interessati hanno presentato domanda di
partecipazione al contributo;
o Il Bando ha previsto che la graduatoria per l'assegnazione dei contributi è approvata con successivo
provvedimento di Giunta Regionale, previo esame delle domande da parte di un’apposita Commissione,
istituita presso il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni del Dipartimento IV «Governo del Territorio», secondo i criteri indicati in esso. Con il
medesimo provvedimento sono individuati gli Enti Attuatori che dovranno sottoscrivere un Protocollo
d'intesa con la Regione Molise per la definizione delle modalità di progettazione e di trasferimento delle
risorse disponibili;
o L’art 9 ha indicato che l’erogazione del finanziamento è subordinata all’avvenuta stipula di un
Protocollo di Intesa tra la Regione Molise e l’Amministrazione individuata che, entro il termine di 30 gg.
dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC,
è obbligata a sottoscriverlo, attraverso il suo Legale rappresentante o suo delegato, con il Servizio
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni;
o Sono ammesse a finanziamento le proposte di intervento aventi ad oggetto:
· la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali;
· la valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico – culturale
presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;
· l’eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue
immediate adiacenze;
· la destinazione di parte dei volumi o spazi per insediamento di funzioni urbane (servizi,
produttive, edilizia residenziale sociale, etc.);
· la costruzione o ricostruzione delle relazioni con le altre aree urbane con riequilibrio di funzioni e
servizi e miglioramento dell’offerta di servizi urbani.
· Il completamento e/o integrazione con altri interventi in corso di realizzazione;
· la coerenza con i valori del contesto insediativo;
· la rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini materiali (riqualificazione urbanistico – edilizia);
· il recupero di spazi e/o edifici degradati;
· la rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini immateriali (rigenerazione delle funzioni già
presenti o introduzione di nuove funzioni innovative);
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· la riduzione della superficie impermeabilizzata, rispetto allo stato di fatto;
· il riequilibrio tra spazi pubblici e privati attraverso una dotazione aggiuntiva, rispetto ai minimi
previsti dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde
pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra.
RILEVATO CHE
· Il recupero e la riqualificazione dei paesaggi degradati possono rappresentare un elemento di
benessere e di nuove opportunità oltre che svolgere una funzione catalizzatrice del turismo per la
Regione, in quanto espressione di una buona qualità della vita e che, pertanto, promuovere il recupero
e la riqualificazione di contesti locali (aree ed edifici) significativi sotto il profilo paesaggistico, legati agli
usi tradizionali o a funzioni collettive, che per varie ragioni versino in condizioni di degrado, costituisce
un indubbio valore aggiunto ai territori locali;
PRESO ATTO CHE
· Con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento «Governo del Territorio» n. 126 del 05 giugno
2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle candidature pervenute a termini dell’art. 5 del
Bando Pubblico;
· La Commissione insediata ha stilato la graduatoria di merito, tenendo conto degli elementi
rispondenti ai criteri individuati dal Bando Pubblico, ha preso atto delle dichiarazioni delle
Amministrazioni Comunali relative alla piena conoscenza di quanto indicato nel Bando nella
formulazione delle proposte e di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che possano
influire sulla realizzazione dei progetti, rese contestualmente alla richiesta di candidatura, e ha
sottolineto che rimane l’obbligo in capo alle Amministrazioni proponenti di confermare i presupposti
dichiarati in sede di approvazione dei progetti esecutivi;
TENUTO CONTO CHE
· Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 dell’11 novembre 2019 è stata approvata la
graduatoria di merito per l'assegnazione dei contributi e sono stati individuati gli Enti Attuatori che
devono sottoscrivere un Protocollo d'intesa con la Regione Molise per la definizione delle modalità di
progettazione e di trasferimento delle risorse disponibili;
CONSIDERATO CHE
· Tra gli interventi inseriti nella citata D.G.R. n. 439/2019 è compreso il progetto denominato «
Riqualificazione e recupero muraglioni nel centro storico di Cantalupo nel Sannio (IS)», proposto dal
Comune di Cantalupo nel Sannio, per un importo pari a € 30.000,00, di cui € 1.000,00 di
cofinanziamento comunale, approvato con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 3 del 15
gennaio 2020;
· Il Direttore del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni, quale Responsabile del Procedimento, con nota n. 60770/2020 del 14 aprile 2020, ha
richiesto la documentazione integrativa propedeutica alla concessione del finanziamento, trasmessa dal
Comune il 17 aprile 2020;
· Sulla scorta della documentazione pervenuta, riguardante il progetto definitivo, e del relativo quadro
economico rettificato e approvato dall’Ente attuatore con Determinazione del Responsabile Area
Tecnica n. 38 del 17 aprile 2020, si reputa opportuno concedere la somma di € 29.000,00, quale
contributo straordinario al Comune di Cantalupo nel Sannio, per le finalità di salvaguardia e di recupero
dei valori paesaggistici e di riqualificazione contenute nel progetto denominato «Riqualificazione e
recupero muraglioni nel centro storico di Cantalupo nel Sannio (IS)», ritenuto rispondente ai criteri
individuati dal Bando Pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio»;
VISTO
·

Il progetto esecutivo dell’intervento che presenta un quadro economico così articolato:
Quadro Economico Approvato
lavori a base d'asta
23.142,35
sicurezza
1.000,00
I.V.A. lavori
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spese tecniche
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3.443,42

cnapia
iva
sommano

3.443,42

inc.
totali

30.000,00

VISTI
· L’art. 86 della L.R. n. 34/1999 che pone a carico dell’Ente Attuatore l’approvazione dei progetti di
opere pubbliche per la cui esecuzione sia stata programmata o disposta la concessione di
finanziamento da parte della Regione;
· il D.Lgs n. 33/2013 del 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
· la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n. 376 del 01 agosto 2014;
· la Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 2, «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2020/2022»;
CONSIDERATO CHE
· Occorre procedere alla formale concessione della somma di € 30.000,00 per assicurare la copertura
finanziaria dell’intervento, sulla base della documentazione inviata dall’Ente Attuatore, la cui somma
sarà imputata sul capitolo 25910 (09.02.2.204) rubricato «Interventi di Ripristino Beni Culturali e del
Paesaggio» del bilancio 2020, giusto impegno n. 2019.1178.1;
· Il competente Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni provvederà ad erogare le rate d’acconto a seguito dell’esito della verifica documentale,
volta ad accertare l’effettivo utilizzo delle somme stanziate, secondo le modalità individuate e approvate
nel Protocollo d’Intesa, come sottoscritto dal Legale Rappresentante del Comune di Cantalupo nel
Sannio;
VISTI
· il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
·

la Legge Regionale 08 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.ii., nonché la normativa attuativa della stessa;

DATO ATTO CHE
· Per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, il
presente atto rientra tra gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico e dai
Dirigenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
DETERMINA
1. Di assumere le premesse che precedono quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

2. Di concedere al Comune di Cantalupo nel Sannio, Ente Attuatore dell’intervento denominato «

Ripristino di un Rifugio in Località "Guado del Porco"» – CUP: E45D19000270006, il contributo
straordinario di € 30.000,00 il cui progetto risulta inserito nella graduatoria di merito in posizione utile ai
fini dell’assegnazione del contributo medesimo, nell’ambito delle finalità di salvaguardia e di recupero
dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle
rimessioni in pristino, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», sulla base del seguente Quadro Economico:
Quadro Economico Approvato
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lavori a base d'asta
sicurezza

11643

23.142,35
1.000,00
24.142,35

I.V.A. lavori
spese tecniche

2.414,23
3.443,42

cnapia
iva
sommano

3.443,42

inc.
totali

30.000,00

3. Di imputare la somma di € 30.000,00 sul capitolo 25910 (09.02.2.204) rubricato «Interventi di
Ripristino Beni Culturali e del Paesaggio» del bilancio 2020, giusto impegno n. 2019.1178.1;

4. Di precisare che il competente Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –
Tecnico delle Costruzioni provvederà a liquidare le rate d’acconto a seguito dell’esito della verifica
documentale, volta ad accertare l’effettivo utilizzo delle somme erogate, così come stabilito nel
Protocollo d’Intesa allegato alla presente Determinazione;
5. Di stabilire che il rapporto di concessione, regolato dal Protocollo d’Intesa allegato che si intende
formalmente accettato in ogni sua parte, scadrà in data 30 giugno 2021;
6. Di notificare la presente determinazione al Comune di Cantalupo nel Sannio, Ente Attuatore
dell’intervento in oggetto;
7. Di statuire, inoltre, che al pagamento delle rate d’acconto provvederà il competente Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale previa liquidazione da parte del Direttore del Servizio
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni;
8. Di precisare che il Comune di Cantalupo nel Sannio agirà in nome e per conto proprio, in virtù del
principio di autonomia delle Amministrazioni locali e dei principi fissati dalla L.R. n. 34 del 29 settembre
1999, che riserva ad esso ogni potere in relazione a tutte le attività da compiere per la conforme e
completa realizzazione dell’opera a regola d’arte; la Regione Molise resta pertanto estranea a tutti i
rapporti giuridicamente vincolanti e ai loro effetti che l’Ente – quale stazione appaltante e/o pubblico
committente e in conseguenza del finanziamento assegnato con la presente Determinazione, ha posto
in essere e porrà in essere verso l’appaltatore, verso liberi professionisti e/o soggetti terzi, in
dipendenza della realizzazione dell’opera. L’Ente è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che i terzi
dovessero subire in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non potrà quindi
pretendere di rivalersi nei confronti della Regione Molise quale terzo chiamato in causa;
9. Di esonerare il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle
Costruzioni dal riscontro di eventuali solleciti di pagamento, da parte dell’Ente Attuatore, causati da
ritardi non attribuibili alla diretta responsabilità del Servizio medesimo;
10. Di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella Pubblica
Amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
11. Di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
12. Di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM e
nell’Albo Pretorio on-line della Regione Molise.
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
TERRITORIALE E PAESAGGISTICA - TECNICO
DELLE COSTRUZIONI
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4F.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2277 DEL 08-05-2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA VARIANTE E NOMINA COMMISSIONE DI
COLLAUDO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO FISCALE DI STOCCAGGIO OLI
MINERALI, NEL COMUNE DI TERMOLI IN LOCALITÀ GREPPE DI PANTANO.
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
ADELIO CAPATO
Campobasso, 08-05-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
VISTO il R.D.L. del 2 novembre 1993 n. 1741 recante la “Disciplina dell’importazione, della
lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti”, convertito
nella legge 8 febbraio 1934 n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con
R.D. 20 luglio 1934 n. 1303;
VISTE le leggi 9 gennaio 1991 n. 9 e 7 maggio 1965 n. 460;
Visto il D.P.R. 18.04.1994 n. 420 contenente il “Regolamento recante semplificazione delle
procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione e deposito di oli
minerali”;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 recante il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1° della legge
15.03.1997 n. 59;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
VISTA la legge 23 agosto 2004 n. 239 relativa al “Riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, ed in
particolare i seguenti commi dell’art. 1:
· il comma 1, lettera a) che liberalizza “le attività di produzione importazione,
esportazione e stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di
energia ai clienti idonee nonché di trasformazione delle materie fonti di energia;
· il comma 8, lettera c), che elenca i compiti e le funzioni riservate allo Stato in materia
di oli minerali;
· il comma 55, che attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative non riservate allo
Stato in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali;
· i commi 56, 57 e 58 che sottopongono ad autorizzazione regionale le seguenti attività:
-l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
-la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
-la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli
minerali;
ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. 1551 del 19.04.2018, la società ROSSLYN
COMPANY S.R.L. con sede legale a Napoli in Via Alessandro Scarlatti 8, è stata autorizzata la
realizzazione e l’esercizio di un deposito di stoccaggio oli minerali, per uso commerciale, nel
Comune di Termoli in località Greppe di Pantano, Zona Industriale B, dalla capacità massima
di mc. 950;
VISTA la nota datata 18.04.2019, pervenuta a questo Servizio in data 19.04.2019 e
acquisita al prot. n. 49260, con la quale il Procuratore Speciale della ROSSLYN COMPANY
S.R.L. , ha chiesto l’autorizzazione per apportare delle modifiche al progetto del suddetto
deposito, in conformità al progetto allegato redatto in data 25.03.2019, dall’Ing. Domenico
Scaramuzzi, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari al n. 6580, costituito dai
seguenti elaborati:
· Relazione Tecnica, T1);
· Inquadramento Territoriale, T2);
· Planimetria Generale di Modifica, T3);
· Inserimento Planimetrico Generale, T4);
· Planimetria Stoccaggio Interrato di Gasolio, T5);
· Particolare Interramento Serbatoi di Stoccaggio, T17);
· Planimetria Area di Raccolta Rischio Fulmine;
· Relazione Specialistica Verifica Rischio Fulmine;
· Relazione Specialistica Impianti di Spegnimento Incendio;
· Relazione Tecnica Specialistica Integrativa datata 26.09.2019 (Agenzia Dogane
Monopoli);
ATTO N. 28 DEL 08-05-2020
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ACCERTATO che la variante richiesta, consiste soprattutto nella diversa ubicazione dei
serbatoi di stoccaggio che, nel progetto originario autorizzato, erano collocati all’interno
dell’opificio, con la variante invece é previsto che essi saranno interrati nel piazzale esterno;
Il deposito da realizzarsi nel Comune di Termoli, in località Greppe di Pantano, Zona
Industriale B, come da variante di progetto avrà la seguente consistenza:
Sezione gasolio
· 4 serbatoi cilindrici ad asse orizzontale interrati da 100 mc cadauno per gasolio non
denaturato a doppia parete, muniti di predisposizione per prelievo campione con
passaggio con diametro di almeno di 3,5 pollici;
·
Impianto di denaturazione del gasolio, mediante iniezione in linea di trasferimento
del colorante “verde”, destinato ad uso motopesca ed agricolo;
· 1 erogatore con testata contalitri compensata in temperatura e densità di tipo MID
impiegato esclusivamente per gasolio non denaturato;
· 1 erogatore con testata contalitri compensata in temperatura e densità di tipo MID
impiegato esclusivamente per gasolio denaturato;
Sezione olio lubrificante
· 2 serbatoi da 25 mc di olio lubrificante;
· 500 mc di olio lubrificante in confezioni sigillate;
· Impianto per l’imbottigliamento di olio lubrificante composto
riempimento, tappatura ed etichettamento;

da: reparto di

VISTI i seguenti pareri favorevoli rilasciati dalle Autorità interessate che vengono di seguito
integralmente richiamati e le prescrizioni in essi contenute che dovranno essere rispettate e,
fatti salvi ulteriori nulla osta di cui la ditta dovrà munirsi:
· nota del 28.06.2019 prot. 6636 Pratica n. 17777, del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Campobasso;
· nota prot. 56045 del 19.06.2019 dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise –Servizio
Igiene e Sanità Pubblica;
·

nota dell’ARPA Molise pervenuta con prot. n. 123543 del 10.10.2019;

·

nota del Comune di Termoli pervenuta con prot. n. 3741 del 21.01.2020;

·

nota datata 16.01.2020 del Consorzio Industriale Valle del Biferno;

·

nota n. 80793 del 01.07.2019, dell’Ufficio Regionale Vincolo Idrogeologico;

· nota prot. 2019/A/10733 del 18.12.2019, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
di Campobasso;
· nota n. 2020_1923 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale,
notificato alla Società proponente con nota n. 48242 del 24.03.2020;
ACCERTATO che, ai sensi del D.lgs. 153 del 13.10.2014, è stata inoltrata alla competente
Prefettura
di
NAPOLI
la
comunicazione
antimafia
prot.
N.
PR_NAUTG_Ingresso_0098153_20200402, che ancora non rilascia il proprio nulla osta;
VISTA la nota pervenuta a questo Servizio in data 29.04.2020 assunta al prot. N. 66986
con la quale la Società ROSSLYN COMPANY S.R.L., in attesa del nulla osta antimafia, ha
chiesto ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 420/94, il rilascio dell’autorizzazione per la mera
esecuzione delle opere di progetto;
ACCERTATO tramite l’Avvocatura Regionale circa la possibilità di procedere al rilascio
dell’autorizzazione per la realizzazione delle opere di progetto ai sensi dell’art. 9 del DPR
420/94;
VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa
attuativa della stessa;
DETERMINA
Ø

le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate,
ATTO N. 28 DEL 08-05-2020
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costituiscono parte integrale e sostanziale dello stesso;
Ø di autorizzare la Società Rosslyn Company s.r.l., con sede legale a Napoli, Via A.
Scarlatti 88, alla realizzazione di un deposito fiscale di stoccaggio oli minerali, nel
Comune di Termoli in località Greppe di Pantano, Zona Industriale B, dalla capacità
massima di mc. 950;
Ø il deposito dovrà essere realizzato in conformità al progetto presentato e nel
rispetto delle vigenti disposizioni, sollevando l’Amministrazione Regionale da qualsiasi
responsabilità;
Ø l’esercizio del deposito dovrà essere autorizzato da questo Servizio ed è
subordinato alle seguenti indicazioni:
·

al rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs. 153 del 13.10.2014;

· al rilascio
Campobasso;

della

licenza

fiscale

da parte

dell’Agenzia

delle Dogane

di

· all’esito positivo del collaudo da parte della Commissione prevista dall’art. 11
del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 così composta:
-Ing. Pierluigi Vittorio Pace –Responsabile dell’Ufficio Regionale “Autorizzazioni
impianti di produzione di energia” -Presidente;
-Ingegnere Responsabile dell’Agenzia delle Dogane Ufficio di Campobasso o suo
delegato –Componente;
-Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso o suo delegato
–Componente;
Ø Il collaudo dovrà essere richiesto dalla Società interessata a questo Servizio
Regionale, entro un mese dalla data ultimazione dei lavori del deposito e, le relative
spese saranno a suo carico;
Ø Copia del verbale di collaudo dovrà essere notificata alla Società interessata che
dovrà esibirla per eventuali controlli da parte di altre amministrazioni;
Ø Copia autentica della presente Determina, sarà notificata alla Società che
unitamente al progetto conforme a quello depositato presso questo Servizio dovrà
essere tenuta nel luogo del deposito per i controlli da parte di tutte le
amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici;
Ø di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente
il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.25 maggio 2016, n. 97;
Ø di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva
sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014;
Ø Contro il presente atto può essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR Molise o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica dello stesso.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE
Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
ATTO N. 28 DEL 08-05-2020
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REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 37 DEL 13-05-2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ARTT. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'APPALTO
RIFERITO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CONSULENZA DIREZIONALE ED OPERATIVA
PREVISTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, DI
CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E LA REGIONE
MOLISE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 79, COMMA I-SEXIES LETTERA C), DEL D.L. 112/2008,
CONVERTITO CON LEGGE 133/2008" CUP D14G18000000003, CIG 74350751FD.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
RAFFAELE MALATESTA

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E
FLUSSI INFORMATIVI
Il Direttore
RICCARDO TAMBURRO

Campobasso, 13-05-2020

ALLEGATI

N. 1

ATTO N. 37 DEL 13-05-2020
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
Su proposta del Direttore del Servizio Controllo di Gestione e Flussi Informativi - che attesta la legittimità
del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità
economiche imposte dal Piano di Rientro;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18 dicembre 2018: “Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta regionale – Provvedimenti”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 57 del 7 febbraio 2020: “Applicazione articolo 20 della legge regionale
23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., e articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.Proroga incarichi dirigenziali - Provvedimenti”;
VISTI, altresì:
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ii., in particolare gli artt.
art. 31 co. 5, 111 co. 2;
- il Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
RICHIAMATI:
- l’Accordo di Programma sottoscritto il 03.03.2014 tra il Ministero della Salute e la Regione Molise, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in attuazione dell’art. 79, comma 1-sexies, lettera
c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 407/2016 con la quale è stato approvato il capitolato
tecnico da porre alla base di gara per i servizi previsti dal suddetto Accordo;
- il decreto dirigenziale del 02.09.2016 con il quale il Ministero della Salute ha provveduto a finanziare
l’intervento recante “Realizzazione di un investimento in attuazione dell’art. 79 della legge 133/2008 ”per un
importo a carico dello stato pari a €5.652.500,00, al netto della quota a carico della Regione Molise pari a €
297.500,00;
- Il Programma Operativo Straordinario (POS) 2015 – 2018, approvato in Conferenza Stato Regioni (Rep.
Atti n. 155/CSR del 03.08.2016), e recepito successivamente con DCA n. 52 del 12.09.2016, in esito al
quale è stata procrastinata, provvisoriamente, la prosecuzione delle attività riferite all’affidamento dei
servizi di consulenza direzionale;
- la nota del Ministero della Salute n. 0018447-P-14/06/2017 del 14.06.2017 con la quale il medesimo
Ministero ha prorogato fino al 02.04.2018 i termini per l’aggiudicazione della gara in parola, in
accoglimento della richiesta avanzata dalla Regione Molise con nota prot. n. 61451/2017;
- la deliberazione n. 69 del 08.02.2018, con la quale la Giunta regionale del Molise ha provveduto a:
· riapprovare ex novo il Capitolato Tecnico, opportunamente modificato ai sensi del D.Lgs
50/2016, così come integrato dal D. Lgs n. 56/2017, iscrivendo sul bilancio regionale le somme
necessarie per la realizzazione dell’intervento, e ha disposto l’indizione della gara di appalto da
attuarsi attraverso una procedura aperta per l’affidamento dell’intervento: “Realizzazione di un
intervento in attuazione dell’art. 79 della legge 133/2008” e la trasmissione degli atti di gara alla
Centrale Unica di Committenza della Regione Molise delegando la stessa all’espletamento delle
procedure di gara;
· nominare il dott. Raffaele Malatesta, funzionario di ruolo della Regione Molise, quale
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. ;
- la determinazione dirigenziale n. 1097 del 28/03/2018 con la quale si è proceduto all’indizione della
procedura aperta ex artt. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto riferito all’affidamento di servizi di consulenza
direzionale ed operativa previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero della Salute, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la Regione Molise, in attuazione dell'art. 79, comma I-sexies
lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008" CUP D14G18000000003, per l’importo
complessivo di € 4.672.131,15 oltre IVA, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, con CIG 74350751FD, in aderenza al
disposto della Delibera di Giunta regionale n. 69 del 08.02.2018;
ATTO N. 37 DEL 13-05-2020
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- la determinazione dirigenziale n. 1732 del 07.05.2018 con la quale è stata disposta la proroga del termine
per la presentazione delle offerte di gara riferite alla procedura aperta in questione fissando la nuova
scadenza alle ore 12.00 del giorno 22.05.2018;
ATTESO che:
- il bando di gara e il relativo estratto sono stati pubblicati, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i., nei termini dallo stesso previsti sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani locali;
- il bando, il disciplinare, il capitolato e il resto della documentazione di gara sono stati pubblicati nel
medesimo giorno di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale UE, sul sito web della Regione Molise sezione
dedicata alla Centrale di Committenza – bandi di gara in corso e nelle altre ulteriori modalità previste
dall’artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che:
- con determinazione dirigenziale n. 3527 del 17 luglio 2018 è stato nominato il seggio di gara deputato
all’apertura dei plichi e all’analisi della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione alla
successiva fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche della procedura aperta in questione;
- il citato seggio di gara, con verbale del 28 agosto 2018, dopo le attività di competenza ha rimesso la
documentazione di gara alla Centrale di Committenza per il seguito di competenza decretando
l’ammissione di tutti i partecipanti alla fase successiva di gara;
VISTO che con determinazione dirigenziale n. 147 del 18.01.2019 e successiva determinazione n. 251 del
24.01.2019 è stata nominata la commissione giudicatrice deputata all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche relativamente alla procedura in questione;
LETTO il verbale della commissione giudicatrice riferito alle attività condotte nella seduta del giorno
28.01.2019 in esito al quale la Commissione ha constatato la regolarità di tutte le offerte tecniche
presentate dai tre offerenti;
CONSIDERATO che con nota prot. 11701 del 29.01.2019 un componente della commissione ha
comunicato l’intervenuta rinuncia al prosieguo dei lavori con decorrenza immediata;
VISTO che con determinazione dirigenziale n. 389 del 01.02.2019 il Direttore della Centrale di
Committenza ha provveduto alla sostituzione del componente rinunciatario della commissione giudicatrice;
LETTO il verbale della commissione giudicatrice n. 2 riferito alle sedute riservate del 5 febbraio 2019, del
11 febbraio 2019, del 18 febbraio 2019, del 19 febbraio 2019, del 21 febbraio 2019, del 22 febbraio 2019,
del 25 febbraio 2019, altresì riferito alla seduta pubblica del 26 febbraio 2019, alla successiva seduta
riservata del medesimo giorno e ulteriore seduta pubblica del 1 marzo 2019;
DATO ATTO che in esito ai lavori della commissione di cui al verbale n.2 è stata disposta l’esclusione dalla
procedura di gara del concorrente Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. per le motivazioni di cui al
citato verbale riportate integralmente nella nota di comunicazione dell’esclusione, inviata a mezzo pec alla
concorrente, prot. 28741 del 07.03. 2019;
VISTO che:
- a seguito dell’esperimento di tutte le attività di valutazione la commissione giudicatrice ha individuato
l’offerta dell’RTI ERNST & YOUNG Financial – Business Advisor S.p.A. – ERNST & YOUNG S.p.A.- GPI
S.p.A., prima classificata nella graduatoria di merito, trovandola anomala ai sensi del comma 3 dell’art.97
del D.lgs.50 del 2016 e smi;
- con nota prot. 30152 del 11.03.2019 il Direttore della Centrale di Committenza ha chiesto al citato RTI le
spiegazioni di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art.97 del D.Lgs.50/2016 e smi ai fini della congruità
dell’offerta da fornirsi per iscritto entro il termine di giorni 15;
- il RTI in questione, con nota acquisita al protocollo Regione Molise al n. 35449 del 20.03.2019, ha fatto
pervenire le spiegazioni richieste ai fini della verifica della congruità dell’offerta;
LETTO il verbale n. 3 del 4 aprile 2019 con il quale la commissione giudicatrice unitamente al
RUP/Direttore della Centrale di Committenza ha effettuato la verifica della congruità dell’offerta ed ha
ritenuto l’offerta dell’RTI ERNST & YOUNG Financial – Business Advisor S.p.A. – ERNST & YOUNG
S.p.A.- GPI S.p.A., congrua e priva di anomalia e ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in questione in
favore del medesimo RTI;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2623 del 11.06.2019 con la quale, in esito alla suddetta
complessiva procedura, è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’RTI ERNST & YOUNG FinancialBusinessAdvisor S.P.A. – ERNST & YOUNG S.p.A.- GPI S.p.A., subordinata quanto alla efficacia, alla
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
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ATTESO che con nota prot. 73419 del 13.06.2019 il suddetto provvedimento è stato trasmesso ai soggetti
di cui, all’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
ATTESO, altresì, che al fine di ottemperare a quanto indicato nella determinazione di aggiudicazione, la
Centrale Unica di Committenza in collaborazione con il RUP dell’intervento ha richiesto agli enti di
competenza i certificati di cui agli artt. 80 e ss. del D. lgs. 50/2016;
DATO ATTO della nota del Ministero della Salute prot. n. DGPROG.7/I.6.a. h/2011/12.1, acquisita dalla
Regione Molise al prot. n. 42240 del 12.03.2020, con la quale il medesimo Ministero, in riscontro a
specifica richiesta formulata dalla Regione Molise con note prot. nn. 137365 del 08.11.2019 e 26208 del
12.02.2020, relativamente all’aggiudicazione dell’intervento denominato “Realizzazione di un intervento in
attuazione dell’articolo 79 della legge 133/08”, ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 2
settembre 2016, ha comunicato che “in virtù del superiore principio di conservazione degli atti e di
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, si prende atto delle motivazioni rappresentate ai fini
dell’aggiudicazione della gara avvenuta con Determina Dirigenziale della Giunta Regionale del Molise n.
2623 del 11 giugno 2019”;
PRESO ATTO dell’attestazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva acquisita al protocollo
Regione Molise al n. 70231 del 06 maggio 2020 emessa dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
in esito all’esito positivo delle verifiche di cui agli artt. 80 e ss. del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATA la necessità di dare seguito alla stipula del contratto riferito all’affidamento di servizi di
consulenza direzionale ed operativa previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero della Salute, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la Regione Molise, in attuazione dell'art. 79,
comma I-sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008" CUP D14G18000000003 CIG: 74350751FD;
VISTO che allo scopo specifico è stato predisposto apposito schema di contratto di appalto inerente ai
servizi in parola;
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 2020, n.1 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 2 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.145 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 39,
comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio di
previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la Legge Regionale
n. 2 del 30 aprile 2020 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 4 maggio 2020 avente a d oggetto "Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma 10 del
D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..Determinazioni".
VISTO il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del
01.08.2014;
RICHIAMATA tutta la documentazione in atti d’ufficio;
DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato schema di contratto di appalto per l’affidamento di servizi di consulenza
direzionale ed operativa previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero della Salute, di concerto
con il Ministero dell 'Economia e delle Finanze, e la Regione Molise, in attuazione dell'art. 79,
comma I-sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008" CUP
D14G18000000003 - CIG: 74350751FD;
3. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto in parola a far data dalla stipula dello
stesso il funzionario ing. Raffaele Malatesta che da detta data cessa le funzioni di Responsabile
unico del procedimento e sarà sostituito in tale veste dal funzionario arch. Antonio Vetere;
4. di trasmettere la presente determinazione all’ing. Raffaele Malatesta e all’arch. Antonio Vetere;
5. di disporre che la gestione del citato contratto venga affidata al Direttore del Servizio controllo
di gestioni e flussi informativi;
6. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficiale rogante della Regione Molise;
7. di notificare il presente atto all’RTI ERNST & YOUNG Financial-BusinessAdvisor S.P.A. –
ERNST & YOUNG S.p.A.- GPI S.p.A.;
8. 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
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riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
9. di considerare il presente atto 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 GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

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

(cod. DS.AA.02.5V.02) SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA.
CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2209 DEL 05-05-2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA
OBBLIGO DI PRESCRIZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 219/06 E S.I.M., ART. 112,
COMMA 3- FARMACIA RENZONE DI RENZONE NICOLA.
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
SIMONA GENTILE
Campobasso, 05-05-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA.
CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, con particolare riferimento all’art. 112 quater
(rubricato “Vendita on line da parte di farmacie ed esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4
giugno 2006, n. 233, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248), comma 3, che
tra l’altro subordina la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione
medica al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità;
- il Decreto del Direttore Generale dei dispositivi medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero
della Salute del 6 luglio 2015, concernente la predisposizione del Logo Identificativo Nazionale ai
sensi del comma 6 dell’art. 112 quater del Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, pubblicato
nella G.U., S.G. n. 19 del 25.01.2016;
- la Circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/01/2016 recante “Vendita on
line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112 quater, comma 3, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219”;
- la successiva Circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 25654-P-10/05/2016 recante
“Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112 quater del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219”, che fornisce ulteriori chiarimenti in materia;

VISTA l’istanza pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al prot. reg. n. 67036 del 29-04-2020 con la quale il
dott. RENZONE Nicola, titolare della farmacia “FARMACIA RENZONE DI RENZONE NICOLA” sita nel
Comune di Colli al Volturno (IS) CAP 86073, in C.so Regina Elena, 10, codice univoco rilasciato dal
Ministero della Salute: n. 10961, P.I. n. 00875760944, chiede il rilascio dell’autorizzazione regionale alla
vendita on line ai sensi dell’art. 112 quater del d.lgs. 119/2006 e ss.mm.ii. dei medicinali senza obbligo di
prescrizione (S.O.P.) al seguente indirizzo (URL) web: http://www.farmaciashop24.com;
DATO ATTO che, fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
di attuazione della direttiva 2000/31/CE (relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) il sito web per
la vendita di medicinali deve contenere, ai sensi dell’art. 112-quater, comma 5, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i.,
almeno:
a) i recapiti dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione di cui al comma 3 del
medesimo articolo 112-quater;
b) un collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della salute di cui al comma 7 del
medesimo articolo 112-quater;
c) il logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo 112-quater;
CONSIDERATO che:
- per il suddetto sito sono stati inviati i seguenti dati: 1) Dati del Registrante: FARMACIA
RENZONE DI RENZONE NICOLA; 2) dati del Contatto amministrativo del sito: FARMACIA
RENZONE DI RENZONE NICOLA;
- il titolare della farmacia ha comunicato con la ridetta istanza - prot. n. 67036/2020 - la data
presunta di inizio attività;
l’autorizzazione regionale è propedeutica alla registrazione presso l’elenco dei soggetti
autorizzati gestito dal Ministero della Salute e che, pertanto, il termine di inizio attività dovrà
coincidere con una data successiva all’autorizzazione regionale;
DATO ATTO che:
- l’istanza di autorizzazione risulta corretta nella sua compilazione e che nulla osta al rilascio
della ridetta autorizzazione;
- l’attività di cui trattasi non potrà essere avviata prima dell’iscrizione della farmacia in oggetto
nell’elenco di cui all’art. 112-quater, comma 7, lettera c), D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i. e del rilascio
da parte del Ministero della Salute del Logo Identificativo Nazionale di cui al comma 6 del
medesimo articolo, che identifichi la farmacia da apporre su ciascuna pagina del sito web destinato
alla vendita on line, contenente il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente, presente
nell’elenco stesso;
- la vendita on line è espressamente esclusa per i medicinali con obbligo di prescrizione medica;
- la vendita on line deve essere effettuata nel rispetto dei principi e delle linee guida in materia di
buona pratica dei medicinali ad uso umano;
RILEVATO che il soggetto beneficiario dell’autorizzazione è personalmente responsabile di ogni violazione
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dei limiti di legge nonché delle sanzioni amministrative e penali derivanti da ogni attività effettuata in
contrasto con le previsioni di cui all’art.- 112 quater del d.lgs. 219/2006;
DATO ATTO, altresì, che il Ministero della Salute - ai sensi dell’art. 142 quinquies del ridetto D.Lgs. n.
219/2006 - con l’ausilio del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute può disporre, con
provvedimento motivato, anche in via d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali di offerta di farmaci
attraverso i mezzi della società dell’informazione accertate come illegali e, in qualità di autorità competente,
emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come
promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete provenienti dal
territorio italiano;
VISTA la la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che ivi si intendono integralmente richiamate per farne parte
integrante e sostanziale:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 112 quater, comma 3, D.Lgs. n. 219/2006, il dott. Nicola RENZONE,
titolare della:
FARMACIA RENZONE DI RENZONE NICOLA sita nel Comune di Colli al Volturno (IS)
CAP 86073, in C.so Regina Elena, 10 ;
codice univoco rilasciato dal Ministero della Salute n. 10961;
partita IVA n. 00875760944;
alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112 quater, D.Lgs. 24
aprile 2006, n. 219, sul seguente sito web:
http://www.farmaciashop24.com;
Dati del Registrante: FARMACIA RENZONE DI RENZONE NICOLA;
Dati del Contatto amministrativo del sito: FARMACIA RENZONE DI RENZONE NICOLA;
di dare atto che la data presunta di inizio attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali è il
25/05/2020;
di dare atto che la vendita on line è espressamente esclusa per i medicinali con obbligo di prescrizione
medica;
di dare atto che costituisce onere del titolare della presente autorizzazione:
attivare le procedure predisposte dal Ministero della Salute ai fini dell’avvio dell’attività di
vendita a distanza al pubblico di medicinali come indicato in premessa;
adempiere agli oneri di comunicazione di cui all’art. 112-quater, comma 4), D.Lgs n.
219/2006 e s.m.i., pena la decadenza dell’autorizzazione;
ottemperare agli obblighi di cui alle vigenti Linee Guida in materia di buona pratica di
distribuzione;
di stabilire che:
la vendita on line non può iniziare prima dell’apposizione, sulle pagine web dedicate
all’attività stessa, del Logo Identificativo Nazionale rilasciato dal Ministero della Salute,
comprensivo del collegamento ipertestuale alla corrispondente voce nell’elenco dei soggetti
autorizzati alla vendita a distanza al pubblico di medicinali, pubblicato sul sito web del Ministero;
eventuali modifiche delle condizioni dichiarate dal titolare della farmacia nell’istanza prot. n.
67036 del 29-04-2020 dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla loro modifica,
pena la sospensione/revoca dell’autorizzazione stessa;
di notificare il presente provvedimento al soggetto interessato per la successiva allegazione all’istanza da
inoltrare al Ministero della Salute e, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale ASReM;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e, quale ulteriore
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pubblicità notizia, nel sito internet istituzionale della Regione.
Il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della
Direttiva adottata con Deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 01 agosto 2014.
SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
Il Direttore
ANTONELLA LAVALLE

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

IV DIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato

PORTO DI TERMOLI
SUBINGRESSO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 02/2011
La Regione Molise, IV Dipartimento – Governo del Territorio, Servizio Difesa del Suolo, Opere
Idrauliche e Marittime con sede a Campobasso in Viale R. Elena n. 1,

AVVISA
Che la ditta TMI SRL (C.F.: 01450320708) con sede in Cupello (CH) in C.da Bufalara, snc, titolare
della Concessione Demaniale Marittima n. 02/2011 assentita allo scopo di mantenere nell'ambito
del porto di Termoli un terrazzo posto su terrapieno e muro di contenimento, e rampe di scale di
accesso a giardino privato della superficie complessiva di mq. 280,87, ha richiesto il subentro nel
godimento del titolo concessorio alla ditta PACE SRL (C.F.: 01583490709) con sede in Termoli
(CB) in Via Cesare Battisti, 1.
Tutti coloro che hanno interesse possono visionare la documentazione di che trattasi presso la sede
del Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime – Ufficio Gestione Demanio Portuale e
Marittimo sito in Termoli in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8, previa richiesta da inviare a
predetto ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sull’Albo pretorio
online della Regione Molise.
Termine di pubblicazione 08.06.2020

Il Direttore del Servizio
(Dott. Mauro DI MUZIO)
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07.03.2005 n. 82
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise
Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013
Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
Sottomisura 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo

GAL MOLISE RURALE scarl

PIANO DI SVILUPPO LOCALE
“Terra in cammino…Dalle Mainarde alla Smart Community…”

BANDO PUBBLICO

AMBITO TEMATICO
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
MISURA 1.A Innovazione e diversificazione delle attività
e del reddito dell’impresa agricola ed extra-agricola
OPERAZIONE/AZIONE 1.A.1
interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese per
attività extra-agricole innovative e a servizio concreto della Strategia.
Sotto operazione/azione B): Start up: Aiuto all’avviamento di nuove imprese per attività
extra-agricole.
Misura 6 Sottomisura 6.2 PSR Molise 2014/2020

GAL Molise Rurale scarl
Sede Legale: Via Principe Pignatelli, snc, Cap 86075 Monteroduni (IS) - Sede Operativa: C.so Risorgimento n. 302, Cap 86170 Isernia (IS)
Tel. 0874.471816 - info@galmoliserurale.it - galmoliserurale@pec.it - www.galmoliserurale.it
CF e P. Iva 00947590949
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione
Molise
Misura 19 Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
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Articolo 1 – PREMESSA
Nella Strategia è emersa la caratterizzazione di un territorio fortemente identitario che deficita però di un
sistema economico competitivo a causa dello scarso ricambio generazionale e del conseguente debole
utilizzo di metodi innovativi nei prodotti e nei processi.
Dall’analisi quantitativa emerge che nell’area GAL quasi la metà delle imprese presenti appartengono
all’agricoltura e ai settori ad esso collegata ovvero manifattura e commercio pertanto una crescita del
territorio non può che potenziarsi con la creazione di imprese innovative ed a servizio dell’agricoltura e/o
che possano migliorarla.
L'azione garantisce un sostegno all'avviamento e allo start – up di attività non agricole, concorre al
soddisfacimento dei fabbisogni ed è coerente con l’elemento caratterizzante della SSL insito
nell’inserimento dei giovani. La creazione di un nuovo contesto imprenditoriale basato sui giovani e su
nuove tipologie di attività ed imprese rappresenta una base di partenza fondamentale per il successo di altri
interventi previsti dal PSL 2014-2020 quali:
- l’innovazione e l’utilizzo di strumenti e tecniche avanzate;
- la creazione di rapporti cooperativi tra le imprese e il territorio rurale, la vitalità del tessuto socio
economico;
- la qualificazione del capitale umano.
L’operazione/azione contribuisce alle Focus Area del PSR Molise 2014/2020:
6.A favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l’occupazione
6.B stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
6.C promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
(TIC) nelle zone rurali.
Articolo 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
• Regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari;
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 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;
• Regolamento (UE) n. 1305/2013 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;
• Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
• Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
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modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013), relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Regolamenti della Commissione:
• Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
• Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
• Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1305/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1306/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1303/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
• Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione agli
OP e agli altri organismi;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi.
Normativa Nazionale:
• Accordo di partenariato 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del
29.10.2014;
• Linee guida Mipaaf sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita
in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 09.05.2019;
• Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
• Legge n. 3 dell’16.01.2003 che stabilisce l’obbligatorietà del Codice Unico di Progetto (CUP) per gli
investimenti pubblici;
• Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la regolarità contributiva;
• Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
• Legge del 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
• Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136” e s.m.i.;
• D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Misura 1.A - Operazione/Azione 1.A.1 - Sotto operazione/Azione B

4

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - SOMMARIO
GAL Molise Rurale s.c.a r.l.
PSL “Terra in cammino..Dalle Mainarde alla Smart
Community”

11664

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione
Molise
Misura 19 Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER

• Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25.01.2017 n. 2490, recante:
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.74 del 29.03.2017;
• Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato
dal D. Lgs. 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) (UE) 2016/679).
Normativa Regionale:
• PSR 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio
Regionale ha preso atto del “Programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020 della Regione Molise CCI
2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del
2 luglio 2015”, nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 3.8.2015, con particolare riferimento alla
Sottomisura 6.2;
• Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento approvate con Determinazione del Direttore di Area Seconda n. 135 del 15.12.2015;
• Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni
essenziali comuni o trasversali da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad
operazioni non connesse alle superfici e agli animali – approvate con DD del IV Dipartimento n. 281 del
10.11.2017 Allegato A);
• Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento
n. 269 del 26.10.2017;
• Manuale AGEA - Compilazione Domanda di Pagamento Misure non connesse alla superficie o agli
animali Edizione 01 del Marzo 2017;
• Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli
interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” Linee Guida per l’attuazione
e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento II n. 49 del
09.09.2019;
• Il PSL 2014/2020 rimodulato del GAL denominato “Terra in cammino…Dalle Mainarde alla Smart
Community” approvato con DD n. 2329 del 31.05.2018 e modificato con DD n. 57 del 22.10.2019.
Vista:
la Delibera di CdA del GAL Molise Rurale n. 4 del 12/04/2019.
Articolo 3 – OBIETTIVI E FINALITÀ
L'intervento garantisce un sostegno all'avviamento e start – up di attività extra - agricole e concorre al
soddisfacimento dei fabbisogni e al raggiungimento degli obiettivi strategici della SSL in quanto la creazione
di un nuovo contesto imprenditoriale basato sui giovani e su nuove tipologie di attività ed imprese
rappresenta una base di partenza fondamentale per il successo di altri interventi quali la qualificazione del
capitale umano, l’innovazione e la creazione di rapporti cooperativi tra le imprese e il territorio rurale.
Articolo 4 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
L’azione si applica nell’area territoriale di competenza del GAL coincidente con i territori dei comuni
eleggibili di:
Acquaviva d’Isernia

Conca Casale

Macchia d’Isernia

Pizzone

Sessano del Molise

Carpinone

Filignano

Macchiagodena

Pozzilli

Sesto Campano

Castel San Vincenzo

Fornelli

Montaquila

Rocchetta al Volturno

Venafro

Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Misura 1.A - Operazione/Azione 1.A.1 - Sotto operazione/Azione B

5

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - SOMMARIO
GAL Molise Rurale s.c.a r.l.
PSL “Terra in cammino..Dalle Mainarde alla Smart
Community”

11665

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione
Molise
Misura 19 Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER

Castelpizzuto

Frosolone

Montenero Val Cocchiara

Sant’Agapito

Cerro al Volturno

Isernia

Monteroduni

Sant’Elena Sannita

Colli al Volturno

Longano

Pettoranello del Molise

Scapoli

Si precisa che per quanto riguarda la localizzazione, nei progetti a investimento sono ammissibili solo
iniziative che si svolgono all’interno delle aree eleggibili GAL mentre per i progetti di promozione,
informazione o di educazione/sensibilizzazione le attività possono essere svolte al di fuori del territorio
Leader (all’interno comunque dell’Unione Europea) dando dimostrazione dei benefici derivati all’area GAL.
Articolo 5 – SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari del presente intervento:
a) Persone fisiche che intendono avviare una nuova impresa nell’area del GAL;
b) Microimprese e piccole imprese “non agricole” già esistenti che intendono avviare un nuovo ramo
d’impresa nell’area del GAL. Per nuovo ramo d’impresa deve intendersi un nuovo codice di
classificazione ATECO (Allegato G) relativo all’oggetto dell’attività economica per la quale è richiesto il
finanziamento, che non deve essere in possesso alla data di presentazione della Domanda di
aiuto/Domanda di Sostegno (DdS);
c) Cooperative di Comunità e/o di Paese, anche se costituende, ovvero società cooperative, costituite ai
sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo
2512 del Codice civile e all’articolo 223sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, il
cui oggetto sociale sia coerente con le attività di cui al presente Avviso, e che perseguano lo scopo di
soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita,
attraverso lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili e ad impatto sociale finalizzate alla
produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, all’incremento di qualità
della vita, alla promozione di pratiche di mutuo aiuto e di economia della condivisione, alla creazione di
offerta di lavoro e alla generazione di capitale sociale nelle comunità di riferimento.
I beneficiari di cui ai punti a) e b) non devono essere ancora in possesso, alla data di presentazione della
Domanda di aiuto/Domanda di Sostegno (DdS), del codice di classificazione ATECO relativo all’oggetto
dell’attività economica per la quale è richiesto il finanziamento. Per la verifica si terrà conto di quanto
risultante dalla visura CCIAA e dall’Agenzia delle Entrate alla data del rilascio della Domanda di aiuto.
I beneficiari di cui al punto c), dovranno formalizzare la loro costituzione entro 30 giorni dalla data di
accettazione del decreto di concessione del finanziamento, a pena di decadenza dal beneficio.
Articolo 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Requisiti del soggetto proponente:
Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i richiedenti, al momento della presentazione della Domanda
di aiuto, devono dichiarare l'osservanza delle seguenti condizioni/requisiti (secondo l’Allegato A):
1. non essere in possesso, alla data di presentazione della Domanda di aiuto, del codice di classificazione
ATECO relativo all’oggetto dell’attività economica per la quale è richiesto il finanziamento;
2. non avere avviato l’attività aziendale per uno dei settori di diversificazione previsti per il presente
intervento per il quale è richiesto il finanziamento al momento della presentazione della Domanda di
aiuto;
3. rispettare le prescrizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli
aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri
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regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto d’impresa unica ovvero si deve
considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all’art. 2, par. 2
del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che si
candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
in caso di società, non essere stato sottoposto a fallimento e non trovarsi in stato di liquidazione coatta o
di concordato preventivo e/o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento (UE) n.
702/2014);
non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati di cui agli
articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI
capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi
pertinenti);
in caso di società, non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di
cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/01;
essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale
ed assicurativa (DURC);
essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna,
edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27
gennaio 2011, art. 24 comma 2 lettera e). Si precisa che i soggetti inaffidabili sono coloro per i quali nel
precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e conclusa
una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti,
senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale
la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore;
non avere, in precedenza, usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche
parziale, delle stesse spese previste nel progetto di investimento.

Tutti i requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della Domanda.
L’assenza anche di uno solo dei requisiti determina la non ammissibilità della Domanda.
Requisiti del progetto d’investimento
Le condizioni di ammissibilità del progetto d’investimento sono le seguenti:
1.
deve essere localizzato nell’area di competenza del GAL. Si veda quanto precisato all’Art. 4;
2.
deve prevedere la realizzazione di nuove attività da avviare nei settori ammissibili a finanziamento;
3.
deve raggiungere il punteggio minimo pari a 50 punti sulla base dei Criteri di Selezione di cui
all’Allegato I;
4.
deve rispettare le condizioni ed i limiti previsti dalle normative vigenti per le attività presentate.
Il progetto dovrà essere corredato da un Piano di sviluppo aziendale dell’impresa - redatto da tecnico
abilitato e controfirmato dal richiedente – che deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti
elementi/contenuti minimi:
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la presentazione dell’idea d’impresa o di sviluppo dell’esistente;
la descrizione della situazione economica di partenza con particolare riferimento alla ubicazione ed alle
caratteristiche territoriali;
la descrizione delle tappe essenziali per la realizzazione dell’iniziativa proposta e gli obiettivi per lo
sviluppo delle nuove attività;
la descrizione del prodotto/servizio offerto;
la descrizione del mercato di riferimento dell’iniziativa;
la descrizione delle risorse umane coinvolte nell’iniziativa;
la descrizione del carattere innovativo dell’iniziativa proposta;
la sostenibilità ambientale;
le informazioni utili per l’assegnazione del punteggio;
il cronoprogramma delle attività;
la metodologia di misurazione dei risultati raggiunti al termine della realizzazione del programma;
le eventuali altre misure cui si intende accedere per la realizzazione del piano quali gli investimenti, la
formazione, la consulenza e assistenza tecnica. Relativamente agli investimenti, alla formazione ed alla
consulenza e assistenza tecnica, dovranno essere definiti i particolari delle attività richieste, tra cui il
quadro esigenziale, etc;
il piano degli investimenti previsti;
il piano economico-finanziario, dal quale si evinca la sostenibilità economica dell’intero intervento.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Ai fini del presente Avviso, per attività extra-agricole si intendono le attività e i servizi che un’impresa
agricola può esercitare tramite le risorse dell’agricoltura ma che non originano produzioni ricomprese
nell’allegato 1 del Trattato.
Le aree e/o ambiti di intervento extra agricoli ammissibili sono:
• servizi innovativi relativi alla persona;
• servizi di educazione alimentare ed ambientale, didattica e sociale;
• servizi nell’ambito del turismo rurale e sostenibile;
• servizi di marketing, sociali, attività legate allo sviluppo economico del territorio, inclusi l’accoglienza
rurale, fornitura di servizi turistici, catering e ristorazione;
• piccoli esercizi commerciali e locali commerciali al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti “non
agricoli”, ovvero non inclusi nell’Allegato 1 del Trattato;
• trasformazione e commercializzazione di beni i cui prodotti finali sono prodotti non-agricoli, ovvero non
compresi nell’Allegato 1 del Trattato;
• attività e servizi innovativi d’impresa nell’ambito della creatività, della promozione culturale e turistica;
• artigianato artistico locale e artigianato innovativo: attività artigianali locali finalizzate ad innovare usi,
materiali e prodotti, con il contributo significativo di attività di design, creatività e nuovi strumenti
informatici;
• servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione): sviluppo di software e servizi digitali in
grado di migliorare l’utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle famiglie rurali, computer-based e di ecommerce;
• servizi innovativi nel campo della comunicazione.
Nell’Allegato G sono riportati i codici di classificazione ATECO relativi all’oggetto dell’attività economica per
la quale è ammissibile al finanziamento.
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I codici ATECO sono coerenti a soddisfare le aree tematiche d’intervento dell’Avviso nonché i fabbisogni
identificati nel PSL 2014-2020 del GAL.
Al fine di garantire un’effettiva rivitalizzazione delle economie rurali la presente operazione/azione può
essere attuata con Progetti Integrati a valere sulla operazione/azione 1.A.2. In tal caso, il codice ATECO
riguardante l’attività per la quale si richiede il premio a valere sul sotto-intervento 1.A.1 deve coincidere con
quello dell’attività oggetto di richiesta di sostegno a valere sul sotto-intervento 1.A.2..
Articolo 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Condizione necessaria per la presentazione della Domanda di aiuto è la costituzione, ovvero
l’aggiornamento, del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del
Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della Domanda di aiuto sul SIAN presso i
Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l’Organismo Pagatore (OP) AGEA ed ai quali è stato
conferito specifico mandato. Per l’adesione ai benefici attivati con il presente Avviso dovrà essere
presentata per via telematica una Domanda di aiuto utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD).
Il MUD è un modello telematico disponibile per la compilazione sul portale SIAN (www.sian.it) e contiene
campi precompilati con informazioni provenienti dal Fascicolo Aziendale.
Il richiedente, ovvero il legale rappresentante, avvalendosi di un professionista opportunamente delegato
ed in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o rivolgendosi direttamente ad un CAA, dovrà
compilare, stampare e rilasciare la Domanda di aiuto. Il modello telematico si compone di diverse sezioni
nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e le
informazioni sulla documentazione presentata a corredo del Modello Unico di Domanda. Al modello
informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto sotto forma di files.
La delega da parte del richiedente o del legale rappresentante al professionista in possesso delle credenziali
di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, dovrà essere presentata, mediante la
relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del presente Avviso, all’Ufficio Supporto
Autorità di Gestione, Coordinamento LEADER e rapporti AGEA.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso verranno notificate esclusivamente alla PEC del
richiedente/beneficiario riportata nel Fascicolo Aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno
indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC: galmoliserurale@pec.it
La Domanda di aiuto, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la documentazione prevista dai punti
seguenti del presente articolo, dovrà essere presentata a mano negli orari di apertura al pubblico degli
uffici della sede operativa del GAL o trasmessa per mezzo raccomandata a/r o tramite corriere ed
acquisita al protocollo del GAL entro i venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della
ricevuta da parte del sistema SIAN presso:
GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302, 86170 - Isernia (IS) c/o CCIAA Molise
Saranno considerate irricevibili le domande la cui documentazione cartacea perverrà oltre il termine dei
venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN.
Nel caso in cui il ventesimo giorno non dovesse essere feriale, la scadenza è posticipata al primo giorno utile
successivo.
Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della Domanda di aiuto, risulti non attivo o
restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione per iscritto al Responsabile del
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Procedimento (anche a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata
dell’errore/malfunzionamento riscontrato e dalla quale si denoti con certezza la data e l’ora del
malfunzionamento (ad esempio screenshot dell’intera schermata). Il GAL, entro sette giorni, verifica con
AGEA la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla
domanda.
Nel caso in cui l’anomalia sia tale da non consentire la risoluzione immediata della problematica, la
Domanda di aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo disponibile al seguente
link https://psr.regione.molise.it/node/303 e la stessa dovrà essere trasmessa, entro i termini di scadenza
fissati, via PEC all’indirizzo galmoliserurale@pec.it con allegata copia della schermata
dell’errore/malfunzionamento riscontrato.
La documentazione, così come prevista nel presente Avviso, dovrà essere presentata, a pena di
irricevibilità, in busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante sul frontespizio le
seguenti indicazioni:
a) per il richiedente, i dati anagrafici, nello spazio dedicato al mittente, che devono contenere,
obbligatoriamente, almeno le seguenti informazioni:
• nome e cognome/ragione sociale;
• indirizzo completo;
• codice fiscale/partita I.V.A.;
• recapiti telefonici;
• indirizzo di posta elettronica certificata.
b) per il destinatario, l’indirizzo di destinazione riportato come di seguito:
GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302, 86170 - Isernia (IS) c/o CCIAA Molise
c) le informazioni relative all’Avviso a cui si intende partecipare con la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR MOLISE 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso Pubblico SSL 2014-2020 GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
OPERAZIONE/AZIONE 1.A.1
Interventi legati all’avviamento di start-up, micro imprese e delle piccole e medie imprese per attività
extra-agricole innovative e a servizio concreto della Strategia
Sotto operazione/azione B): Start-Up: Aiuto all’avviamento di nuove imprese per attività extra-agricole
con numero e data di protocollo del rilascio informatico della Domanda di aiuto (codice a barre presente
sulla Domanda di aiuto).
Il GAL non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico dovuto a qualsiasi causa.
La busta, contenente tutta la documentazione, dovrà essere accompagnata, da una lettera di trasmissione,
posta esternamente alla busta stessa, recante:
a) stessi riferimenti dell’intestazione della busta sigillata relativamente al richiedente, al destinatario e alle
informazioni relative all’Avviso;
b) l’elenco completo degli allegati posti all’interno della busta.
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La Domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai sensi dell’art.
38 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, pena l’irricevibilità della stessa, della
seguente documentazione:
a. copia cartacea della Domanda di Aiuto (MUD), sottoscritta dal richiedente il sostegno o legale
rappresentante;
b. copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della Domanda di aiuto, generata dal sistema SIAN;
c. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente il sostegno o del
legale rappresentante;
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente o dal rappresentante legale sul
possesso dei requisiti (di cui all’art. 6) del richiedente il sostegno, di cui all’Allegato A al presente Avviso;
dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal richiedente o legale
e.
rappresentante, sugli aiuti de minimis ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della
domanda e della situazione di compatibilità di cui all’Allegato B al presente Avviso;
f. dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario giudiziale del richiedente e/o dei soci in caso di
società;
g. certificato di disoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego territorialmente competente del
richiedente disoccupato o, in caso di costituenda società, dei soci componenti disoccupati;
h. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente sul possesso di P. IVA;
i. piano di sviluppo aziendale dell’impresa, che dovrà essere compilato secondo i contenuti previsti nell’art.
6;
j. dichiarazione resa dal richiedente o rappresentante legale sul rispetto degli obblighi ed impegni previsti
dal presente Avviso, di cui all’Allegato C al presente Avviso;
k. dichiarazione d’impegno del richiedente ad effettuare l’iscrizione nel Registro delle Imprese con
pertinente codice ATECO, di cui all’Allegato D al presente Avviso;
l. in caso di società, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della
Domanda di Sostegno completi di ricevuta di avvenuto deposito (per le imprese di recente costituzione
almeno un bilancio) o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate
(Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA con ricevuta di trasmissione;
m. in caso di società, copia dell’atto con cui l’organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approva il
progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante a
presentare la Domanda di Sostegno;
n. in caso di società, copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca
l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
o. in caso di società, copia conforme all’originale della Visura CCIAA con vigenza o “certificato fallimentare”
aggiornata alla data di presentazione della Domanda di aiuto;
p. copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti precedenti.
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.
Tale documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere inserita in un ulteriore involucro così
come prevede l’azienda incaricata del recapito.
Inoltre, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURM della graduatoria provvisoria, i richiedenti le cui DdS
risultano ammissibili e collocate in posizione utile al finanziamento in relazione alle risorse finanziarie
disponibili, dovranno far pervenire la documentazione di cui al successivo art. 12.
Per tutte le eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella Domanda di aiuto che dovessero intervenire
successivamente alla sua presentazione e sino alla data di scadenza di presentazione indicata nel presente
Avviso, il soggetto richiedente o legale rappresentante è tenuto a presentare una nuova domanda.
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Gli elaborati progettuali e la documentazione allegata devono essere sottoscritti da professionisti
regolarmente iscritti all’ordine professionale di competenza.
Tutte le informazioni e i dati dichiarati nel MUD così come gli eventuali allegati sono resi ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di
sottoscrizione del provvedimento di concessione. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente
o dal legale rappresentante. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del
soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare
le autodichiarazioni. La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di
validità alla data di presentazione della domanda.
Per quanto non espressamente indicato per la presentazione della Domanda di aiuto si rimanda al
“Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento”
del PSR Molise 2014-2020, al Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di aiuto
disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise 2014-2020 e alle Linee
Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento
II n. 49 del 09.09.2019 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”.
Articolo 8 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La scadenza per la compilazione della Domanda di aiuto è fissata alla data del (60 gg dalla pubblicazione).
Le domande a sistema possono essere presentate a partire dal ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM).
Articolo 9 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
L’aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il beneficiario deve realizzare ma è
concesso in modo forfettario quale aiuto allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del Piano
aziendale.
Articolo 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI
Le opere finanziate sono vincolate per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di autorizzazione
regionale del pagamento del saldo finale del contributo, sotto forma di vincolo di destinazione d’uso. Il
contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, per le stesse opere, provenienti da altre
normative statali, regionali e comunitarie.
Non è mai consentito il finanziamento di operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti
fisicamente realizzati in territori al di fuori dell’Area GAL.
L’attuazione del Piano di sviluppo aziendale dovrà iniziare entro 2 mesi (60 giorni) dalla data di accettazione
del provvedimento di concessione del premio e dovrà concludersi entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti
dall’avvio. La data d’inizio dell’attuazione del Piano di sviluppo aziendale coincide con la data d’inizio
dell’attività indicata nella Comunicazione Unica d’Impresa presentata al Registro delle Imprese e
l’acquisizione del codice di classificazione ATECO relativo alla nuova attività oggetto del Piano. La data di
completamento del Piano di sviluppo aziendale coincide con la data di presentazione della domanda di
pagamento del saldo dell’aiuto. Di entrambi gli adempimenti dovrà essere trasmessa formale
comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento.
Il termine di avvio può essere prorogato solo una volta ed a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la
capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o per
circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una proroga al
termine di ultimazione all’attuazione del Piano di sviluppo aziendale dell’impresa per un periodo non
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superiore a n. 3 (tre) mesi. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL entro 20 giorni precedenti il
termine fissato per la conclusione dei lavori. Tale comunicazione, debitamente giustificata dal beneficiario e
contenente il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di
realizzazione dell’iniziativa, dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo:
galmoliserurale@pec.it.
Il Responsabile incaricato, previa istruttoria , accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto
beneficiario e concede o meno la proroga per l’ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere
concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori
per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere comunque
ultimata nel periodo di proroga concedibile.
L’ufficio istruttore, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica via PEC al richiedente la decisione adottata
contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso
di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale
ricorso nei modi e nei termini di legge .
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di aiuto, devono assumere
l’impegno a rispettare i seguenti obblighi ed impegni (Allegato C):

A. OBBLIGHI
a. costituire e/o aggiornare il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA prima della
presentazione della Domanda di aiuto e della redazione del Piano di sviluppo aziendale dell’impresa;

b. dimostrare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione, il possesso della P. IVA
e l’iscrizione al Registro delle Imprese riportante il codice ATECO di attività relativo a uno dei settori di
attività ammissibili (Allegato G – Codici ATECO attività ammissibili);
c. avviare l’attuazione del Piano aziendale entro 2 mesi (60 giorni) dalla data di accettazione del decreto di
concessione del premio e concluderla entro 12 mesi (365 giorni) dall’avvio. La data d’inizio
dell’attuazione del Piano aziendale coincide con la data d’inizio dell’attività indicata nella Comunicazione
Unica d’Impresa presentata al Registro delle Imprese e l’acquisizione del codice di classificazione ATECO
relativo alla nuova attività oggetto del Piano Aziendale. La data di completamento del Piano aziendale
coincide con la data di presentazione della Domanda di Pagamento del saldo dell’aiuto;
d. osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
e. attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della
prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Tale
attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima Domanda di Pagamento. Su tale conto dovranno
transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di
natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di
finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno
risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno
costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal
beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese
sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici.

B.
a.
b.
c.

IMPEGNI
mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al presente Avviso per tutta la durata della concessione;
non produrre prove false o omissioni per negligenza al fine di ricevere il sostegno;
sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il Piano di sviluppo aziendale presentato e
realizzare nella loro interezza le azioni ivi previste;
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d. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

approvati e non alienare i beni oggetto del Piano di sviluppo aziendale presentato per un periodo
minimo di cinque anni decorrente dalla data di autorizzazione regionale del pagamento del saldo finale
del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al presente
Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l’operazione ammessa a finanziamento per tutta
la durata dell’operazione sino alla liquidazione del saldo;
non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici, anche al fine di
assicurare che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding);
custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà
essere assicurata fino ad almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
comunicare le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali entro i termini previsti;
fornire tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.

ALTRI IMPEGNI ED OBBLIGHI
a. esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statali, regionali e il GAL da qualsiasi responsabilità
conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell’esecuzione e dell’esercizio delle opere, dovessero
essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni
azione o molestia;
b. coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa eccedente quella effettivamente
ammissibile agli aiuti;
c. restituire l’aiuto riscosso, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti ai fini della partecipazione
al presente Avviso;
d. ottenere tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.), ove pertinenti;
e. rispettare quanto previsto dall’Avviso e della normativa richiamata nello stesso, per l’intero periodo di
assunzione degli obblighi;
f. consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere
individuati ulteriori impegni ed obblighi a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle Domande di Pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza dal sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni
correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.
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Articolo 11 – AGEVOLAZIONI PREVISTE
L’aiuto forfettario in conto capitale è fissato in:
- € 20.000,00 nel caso di nuova impresa localizzata in aree montane, laddove le condizioni di vita richiedono
risorse economiche più ridotte;
- € 30.000,00 nel caso di nuova impresa localizzata in aree non montane, laddove le condizioni di vita
richiedono condizioni economiche maggiori rispetto alle aree montane.
L’elenco di riferimento è disponibile al link di seguito riportato: https://psr.regione.molise.it/node/180.
L’aiuto sarà erogato (conformemente ai criteri previsti dal PSR Molise 2014-2020) in due rate:
- la prima rata pari all’80% dell’aiuto, all’avvio dell’attività;
- la seconda rata a saldo (20%), dopo il completamento delle attività previste dal Piano di sviluppo
aziendale, previa verifica della corretta realizzazione degli interventi ivi previsti.
Articolo 12 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE
L’istruttoria tecnico-amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità.
In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa sarà data comunicazione di avvio del procedimento
con indicazione della data entro cui il procedimento dovrà concludersi.
Le domande sono dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:

Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito dal presente Avviso;

Presentazione della DdS e della relativa documentazione allegata nei termini e modalità stabiliti dal
presente Avviso;

Modalità di invio della documentazione conforme a quanto stabilito dal presente Avviso;

Completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati nel presente Avviso.
Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della successiva fase
di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità.
Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L.
241/1990) del preavviso di rigetto contente le motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della
verifica. Avverso tale atto, l’interessato può presentare memorie difensive e/o documenti idonei, nei modi e
nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con apposito
provvedimento di irricevibilità avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel presente Avviso.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnicoamministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. L’istruttoria tecnico-amministrativa delle
DdS sarà effettuata dall’istruttore/Commissione Tecnica di Valutazione (CTV).
La verifica di ammissibilità è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguarda la verifica dei seguenti
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aspetti:
1. possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso (ivi compreso il raggiungimento del
punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi
i casi di errore palese e la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
2. l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti dal presente Avviso e la
loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi
e delle spese ammissibili;
3. l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione di cui all’Allegato I. Il mancato raggiungimento
del punteggio minimo determina la non ammissibilità della DdS;
4. la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il riscontro di
dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dall’Avviso relativi a
requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali condizioni non sono legate
all’ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla concessione del sostegno, determinano la non
procedibilità al sostegno.
Documentazione aggiuntiva a quella prevista dal presente Avviso, potrà essere richiesta qualora ritenuta
necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio”
ai sensi dell’art. 6, lett. b), Legge n. 241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella
graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà data
comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle motivazioni che
hanno determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato di presentare memorie
difensive e/o documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e
nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con apposito
provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel
presente Avviso.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo
l’istruttore/Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei
Criteri di Selezione riportati all’Allegato I e ad inviare al RUP la graduatoria provvisoria formulata per gli
adempimenti consequenziali.
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di 50 punti. Il
punteggio massimo è di 100 punti.
A parità di punteggio saranno preferiti i beneficiari più giovani di età. In caso di pari età, sarà data priorità
alle domande presentate da donne. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico.
Il CdA con proprio provvedimento:



approva la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa
ammissibile e contributo concedibile;
approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco delle DdS
non ammissibili sul BURM e sul sito del GAL www.galmoliserurale.it. La pubblicazione sul BURM assume
valore di notifica ai titolari delle DdS.
In virtù del medesimo provvedimento, i richiedenti le cui DdS risultano ammissibili e collocate in posizione
utile al finanziamento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, dovranno far pervenire entro 30 giorni
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dalla data di pubblicazione sul BURM della graduatoria provvisoria, tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere o con consegna a mano all’indirizzo del GAL di Corso Risorgimento, n. 302 –
86170 Isernia (fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL) la seguente documentazione:
- certificato del Casellario Giudiziale del richiedente e/o dei soci in caso di società;
- certificato di attribuzione di P. Iva;
- copia della Visura Camerale per i soggetti di nuova iscrizione al Registro delle Imprese;
- DURC in corso di validità;
- copia conforme dell’atto costitutivo e dello Statuto per le Cooperative di nuova costituzione;
- ove pertinente, copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione, usufrutto),
regolarmente registrato, intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione, usufrutto o
comodato, deve avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria (compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile e/o terreno dovrà essere
ad uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione
d’uso conforme all’attività da esercitare;
- ove pertinente, autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario,
nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel caso di affitto
o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto;
- ove pertinente, titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire,
SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la
preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi
devono essere integralmente allegati;
- ove pertinente, dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di
vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso di
realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto di sole
macchine e/o attrezzature);
- eventuale ulteriore documentazione rispetto a quella allegata alla DdS necessaria ai fini della concessione
del sostegno.
La mancata o incompleta ricezione della documentazione su indicata equivale a rinuncia al sostegno
concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
A seguito della verifica della documentazione prodotta dal beneficiario effettuata
dall’Istruttore/Commissione Tecnica di Valutazione, sarà stabilito l’esito definitivo attraverso la
pubblicazione della graduatoria finale con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURM e
sul sito www.galmoliserurale.it.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la concessione del
sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il
beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello
allegato al provvedimento stesso, ed eventuale documentazione richiesta, per via PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata galmoliserurale@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL
procederà alla revoca del finanziamento concesso e alla riassegnazione delle risorse liberate mediante
scorrimento della graduatoria approvata.
Il GAL, in caso di rinunce, revoche o economie relative ai contributi concessi, si riserva la facoltà di scorrere
la graduatoria delle Domande di aiuto ammissibili e non finanziate per carenza di risorse.
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia alle Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione
della Misura 19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017 e alle Linee Guida per
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l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento II n. 49 del
09.09.2019 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”.
Articolo 13 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente Avviso sono stanziati complessivamente
Euro 280.000,00 (Euro duecentottantamila/00).
Articolo 14 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
I soggetti interessati ammessi a contributo dovranno presentare due Domande di Pagamento: una in fase
iniziale, pari all’80% del contributo concesso, ed una in fase finale, pari al restante 20%, allegando a
quest’ultima una relazione finale sulle attività svolte, gli eventuali investimenti realizzati e gli obiettivi
raggiunti.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA.
L’erogazione del premio all’avviamento sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
1. la prima rata, pari all’80% del contributo concesso, sarà liquidabile in seguito alla sottoscrizione del
provvedimento di concessione del premio e previa comunicazione di avvio del Piano di sviluppo
aziendale che dovrà avvenire entro 2 mesi (60 giorni) dalla data di accettazione del provvedimento. Il
beneficiario, per richiedere la prima tranche, dovrà presentare la comunicazione di avvio del Piano
aziendale redatta da tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario secondo il modello di cui
all’Allegato E;
2. la seconda rata, pari al 20% del contributo concesso, sarà liquidabile in seguito alla verifica della
completa e corretta realizzazione del Piano di sviluppo aziendale da effettuare entro 12 mesi (365 giorni)
dalla data di avvio del Piano. Per corretta attuazione del Piano di sviluppo aziendale si intende la
realizzazione di tutti gli interventi di cui all’operazione 1.A.1 Az. B. Il beneficiario, per richiedere la
seconda tranche, dovrà presentare la comunicazione di conclusione del Piano aziendale redatta da
tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario secondo il modello di cui all’Allegato F, unitamente ad
una relazione finale sulle attività svolte, gli investimenti realizzati e gli obiettivi raggiunti, corredata da
eventuale documentazione fotografica delle attività e degli investimenti effettuati con il contributo.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria delle Domande di
Pagamento.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL con
personale tecnico qualificato.
Le risultanze di tale accertamento saranno riportate su apposito verbale riportante gli esiti del controllo e
nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal
provvedimento di concessione, il corrispondente importo totale di contributo pubblico nonché l’importo da
erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e l’importo erogato a titolo di prima rata.
Le Domande di Pagamento vanno presentate esclusivamente tramite il Sistema Informatico Agricolo
Nazionale (SIAN) secondo le procedure fornite dall’OP AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la
compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise, area
tematica PSR Molise 2014-2020 (link http://psr.regione.molise.it/node/232).
Per quanto attiene all’iter istruttorio delle Domande di Pagamento, alla gestione dei flussi finanziari e alle
modalità di pagamento si rinvia alle Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19” approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017, alle Linee Guida per l’attuazione e la gestione
Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Misura 1.A - Operazione/Azione 1.A.1 - Sotto operazione/Azione B

18

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - SOMMARIO
GAL Molise Rurale s.c.a r.l.
PSL “Terra in cammino..Dalle Mainarde alla Smart
Community”

11678

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione
Molise
Misura 19 Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER

delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento II n. 49 del 09.09.2019 - Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e al “Manuale delle procedure e dei
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.
Articolo 15 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico
documento “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” del PSR Molise 2014-2020 e alle Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura
19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017, con il quale sono definite le disposizioni
attuative per il trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti
istruttori, dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al
trattamento e alla gestione delle domande di aiuto nonché alle Linee Guida per l’attuazione e la gestione
delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento II n. 49 del 09.09.2019 Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”.
Articolo 16 – RECESSO, RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o
azioni e/o tipologie d’intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento
di un controllo in loco. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il
recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza
maggiore).
Articolo 17 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI
Agli aiuti erogabili ai sensi del presente Avviso si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e
le sanzioni previste dalla normativa vigente, dalle Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 281 del 10.11.2017, dal “Manuale delle procedure e dei controlli
delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020, dalle Linee
guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 269
del 26.10.2017 e dalle Linee Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del
Direttore del Dipartimento II n. 49 del 09.09.2019 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto
Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo”.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o
irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il relativo recupero delle
somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dall’art. 48 Reg. UE 809/2014.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di riduzione
o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di
attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione
comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli
amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
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La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente Avviso e suoi allegati, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel
procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale.
Articolo 18 – RICORSI E RIESAMI
Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso potrà essere
inoltrato ricorso gerarchico o giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL a mezzo PEC al
seguente indirizzo: galmoliserurale@pec.it - entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli
esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il
quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’autorità giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità giudiziaria competente va
individuata dal beneficiario avendo riguardo dell’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio che
ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve
essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
Articolo 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto
di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza
e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi della normativa vigente.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Molise Rurale scarl.
Articolo 20 – DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente Avviso è soggetto a parere di verificabilità e controllabilità da parte dell’OP Agea.
Il presente Avviso potrà essere annullato, sospeso, modificato o integrato in qualsiasi momento da parte del
GAL e/o dall’Autorità di gestione, senza che possano essere vantati diritti o pregiudiziali da parte dei
richiedenti nei confronti del GAL, dell’Amministrazione regionale, dell’OP Agea e della Commissione
europea.
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto dal
Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Molise 2014-2020, dalla SSL del GAL Molise Rurale s.c.ar.l. e del relativo PSL
2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
Tutti i documenti che riguardano il presente Avviso sono disponibili sul sito istituzionale del GAL all’indirizzo
www.galmoliserurale.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso, potranno essere richieste al
GAL Molise Rurale s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica info@galmoliserurale.it fino a 7 giorni
precedenti alla data di scadenza del presente Avviso.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galmoliserurale.it nella sezione relativa
al presente Avviso.
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Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del GAL.
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Allegato I – Criteri di selezione
Intervento 1.A.1- Sub B
Principio

Criterio

1. Caratteristiche
del beneficiario

1.1 iniziativa di soggetto
giovane (età, del titolare o
della maggioranza dei soci in
caso di società, inferiore a 40
anni).
1.2 soggetto in condizione di
disoccupazione:
 Richiedente disoccupato o
costituenda società nelle
quali almeno il 50% dei
soci componenti siano
disoccupati:
- PUNTI 0: disoccupato fino
a 6 mesi
- PUNTI 5: disoccupato da
più di 6 mesi fino a 18 mesi

Punteggio
attribuito

Punteggio
massimo

5

5

Peso

30%
Max 15

Max 15

10

10

Max 4

Max 4

- PUNTI 10 disoccupato da
più di 18 mesi fino a 30
mesi

2. Caratteristiche

- PUNTI 15: disoccupato da
oltre 30 mesi
1.3 start up: beneficiario non
soggetto IVA.
2.1 ricadute positive in
termini di occupazione:
 1 punto per ogni addetto
assunto oltre il titolare
fino a un massimo di 4
punti.
2.2 settore di attività:
 servizi innovativi relativi
alla persona
 servizi
di
educazione
alimentare ed ambientale,
didattica e sociale.
 servizi nell’ambito del
turismo
rurale
e
sostenibile;
 servizi
di
marketing,
sociali, attività legate allo
sviluppo economico del

20

30
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del Piano
Aziendale













territorio,
inclusi
l’accoglienza
rurale,
fornitura di servizi turistici,
catering e ristorazione.
piccoli
esercizi
commerciali
e
locali
commerciali al dettaglio
specializzati nella vendita
di prodotti “non agricoli”,
ovvero
non
inclusi
nell’Allegato
1
del
Trattato;
trasformazione
e
commercializzazione
di
beni i cui prodotti finali
sono prodotti non-agricoli,
ovvero non compresi
nell’Allegato
1
del
Trattato.
attività e servizi innovativi
di impresa nell’ambito
della
creatività,
della
promozione culturale e
turistica;
artigianato artistico locale
e artigianato innovativo:
attività artigianali locali
finalizzate ad innovare usi,
materiali e prodotti, con il
contributo significativo di
attività di design, creatività
e
nuovi
strumenti
informatici.
servizi TIC (tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione): sviluppo
di software e servizi
digitali in grado di
migliorare l’utilizzo delle
TIC nelle imprese e nelle
famiglie rurali, computerbased e di e-commerce;
servizi
innovativi
nel
campo
della
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54%
Max 30

30

25

25
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2.3 ricadute positive sul
territorio:
 creazione di servizi nuovi o
non presenti
3. Sinergia con
altre misure del
PSR e/o altri
programmi di
sviluppo

 Misura 7 PSR Molise Servizi di base
 Misura 19 PSR Molise
Leader e/o Strategia SNAI
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20

20

10
6

Max 16

16%

Punteggio massimo 100. Saranno ammissibili a finanziamento solo le istanze che hanno ottenuto un
punteggio minimo pari a 50.
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Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi
Principio 1. Caratteristiche del beneficiario
 Criterio di selezione n. 1.1: Iniziativa di soggetto giovane
Progetto presentato da un richiedente di età inferiore a 40 anni (alla data di presentazione della Domanda
di aiuto).
In caso di società di persone e cooperative, almeno il 60% dei soci di età inferiore ai 40 anni; in caso di
società di capitali, almeno i 2/3 delle quote detenute da soci di età inferiore ai 40 anni e l'organo di
amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da soggetti di età inferiore ai 40.
 Criterio di selezione n. 1.2: Soggetto in condizione di disoccupazione
Progetto presentato da un richiedente in condizione di disoccupazione.
Richiedente disoccupato o costituenda società nelle quali almeno il 50% dei soci componenti siano
disoccupati.
Lo stato di disoccupazione deve risultare da apposito certificato rilasciato dal centro per l’impiego
territorialmente competente.
Punteggio attribuito:
-

PUNTI 0: disoccupato fino a 6 mesi;

-

PUNTI 5: disoccupato da più di 6 mesi fino a 18 mesi;

-

PUNTI 10 disoccupato da più di 18 mesi fino a 30 mesi;

-

PUNTI 15: disoccupato da oltre 30 mesi.

 Criterio di selezione n. 1.3: Start up
Progetto presentato da un richiedente non in possesso di P. IVA.
La condizione in esame dovrà essere certificata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti
l'eventuale possesso della P. IVA.
Principio 2. Caratteristiche del Piano aziendale
 Criterio di selezione n. 2.1: Ricadute positive in termini di occupazione.
Progetto che presenta ricadute positive in termini di occupazione per ogni addetto assunto oltre il
titolare/richiedente.
Punteggio attribuito:
-

PUNTI 1 per ogni addetto part time assunto oltre il titolare;

- PUNTI 2 per ogni addetto full time assunto oltre il titolare.
fino a un massimo di 4 punti.
Il punteggio sarà attribuito sulla base del numero di unità di lavoro create grazie all’intervento.
Tale elemento è oggetto di verifica ex-post e a seguito di esito negativo il beneficiario è soggetto a revoca
totale degli aiuti ricevuti.
 Criterio di selezione n. 2.2: Settore di attività.
Il punteggio attribuito sarà calcolato con riferimento alla nuova attività che sarà attivata dal richiedente. Nel
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dettaglio sarà assegnato un punteggio in base al nuovo codice di classificazione ATECO (Allegato G) relativo
all’oggetto dell’attività economica per la quale è richiesto il finanziamento, che non deve essere in possesso
alla data di presentazione della Domanda di aiuto.
Il punteggio sarà attribuito a quelle iniziative che prevedono investimenti in attività extra agricole che siano
orientati al miglioramento sia della redditività aziendale, sia della sua integrazione socio-economica. Il
punteggio sarà attribuito solamente a quei progetti in cui sono ben descritte: le iniziative/attività di
diversificazione cui sono orientati gli investimenti; la ricaduta in termini di reddito ed il suo miglioramento;
la creazione o il rafforzamento delle relazioni che l’azienda ha con il suo contesto socio-economico e
territoriale di riferimento.
Il concetto d’innovazione del presente Avviso fa riferimento al documento della Commissione “Guidelines
on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and
sustainability” per il periodo di programmazione 2014-2020. In sintesi, l’innovazione è intesa come una
nuova idea che si dimostra efficace in pratica. Essa può essere di tipo tecnologico e non, organizzativo o
sociale. Può basarsi su pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli tradizionali considerati in nuovi ambienti
geografici o contesti ambientali. La nuova idea può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo
produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose. Una nuova idea diventa un'innovazione solo se è
ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella pratica. L’innovazione non dipende solo dalla solidità
dell’idea, ma anche dalle possibilità in termini di mercato, dalla volontà del settore di assumerla,
dall’efficacia in termini di costi.


Criterio di selezione n. 2.3: Ricadute positive sul territorio
Progetto che presenta ricadute positive sul territorio in termini di creazione di servizi nuovi ovvero
aggiuntivi e/o non presenti sul territorio di riferimento che garantiscano un miglioramento della
qualità della vita.
Il tessuto dei comuni facenti parte dell’area GAL permette un’indagine conoscitiva diretta sul territorio:
l’area del GAL è infatti caratterizzata da piccoli comuni, pertanto, l’analisi di contesto e d’impatto e la verifica
territoriale è agevole anche al fine dell’attribuzione del punteggio.
Il punteggio attribuito sarà calcolato con riferimento al servizio che sarà avviato dal richiedente rispetto a
quelli già presenti sul medesimo territorio di riferimento.
Punteggio attribuito:
-

20 punti se sono presenti sul territorio di riferimento un numero di attività con medesimo codice
ATECO per la quale è richiesto il finanziamento pari o inferiore a 10;

-

15 punti se sono presenti sul territorio di riferimento un numero di attività con medesimo codice
ATECO tra 11 e 20;

-

10 punti se sono presenti sul territorio di riferimento un numero di attività con medesimo codice
ATECO tra 21 e 30;

-

5 punti se sono presenti sul territorio di riferimento un numero di attività con medesimo codice
ATECO tra 31 e 50;

-

0 punti se sono presenti sul territorio di riferimento un numero di attività con medesimo codice
ATECO maggiore di 50.
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Principio 3. Sinergia con altre misure del PSR e/o altri programmi di sviluppo
Il punteggio sarà attribuito nei casi in cui il beneficiario dimostri nel Piano aziendale la sinergia e/o la
complementarietà con gli obiettivi della Misura 7 o della Misura 19 o della strategia SNAI attraverso
l’adesione a uno dei suoi interventi oppure l’uso di infrastrutture realizzate nell’ambito della stessa.
Laddove il progetto ricada in AREA SNAI o LEADER va ben descritto anche come l’intervento progettuale sia
in sinergia con le strategie della SNAI e del PSL di riferimento. Qualora il progetto non fornisca informazioni
chiare e ben dettagliate rispetto ai punti precedenti il punteggio non può essere attribuito.
La semplice enunciazione che gli interventi sono in sinergia con gli obiettivi della misura o delle strategie
SNAI o Leader non rappresenta una chiara descrizione meritevole di punteggio. E’ necessario fornire la
documentazione che comprovi la sinergia. Nel caso della misura 7 tale documentazione può essere
ricondotta ad una nota congiunta sottoscritta, in doppio originale, dal soggetto richiedente il premio a
valere sulla presente misura e dal legale rappresentante dell’ente pubblico. Nella nota dovrà essere
dimostrata la sinergia tra le due iniziative. Tale nota dovrà essere allegata alla documentazione presentata
dal soggetto richiedente il premio di cui alla presente misura e alla documentazione presentata dall’ente
pubblico a valere sul bando della misura 7. L’attestazione della sinergia delle due iniziative non determina,
comunque, la definizione del partenariato pubblico-privato di cui alla misura 7. Nel caso della misura 19 tale
documentazione può essere ricondotta ad un nota congiunta sottoscritta, in doppio originale, dal soggetto
richiedente il premio di cui alla presente misura e dal legale rappresentante del GAL. Nella nota dovrà
essere dimostrata la sinergia tra l’iniziativa proposta nell’ambito della presente misura e le azioni definite
nell’ambito del PSL approvato dalla Regione o, se in fase di revisione, dall’organo decisionale del GAL, per
l’area di riferimento. Tale nota dovrà essere allegata alla documentazione presentata dal soggetto
richiedente il premio di cui alla presente misura.
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ALLEGATO A – POSSESSO DEI REQUISITI
(in caso di società costituita o da costituirsi, produrre una dichiarazione per ognuno dei soci)
Al GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302
86170 - Isernia (IS)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e residente
in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
_______________________________________ 2 di ___________________________________, P. IVA/C.F.
_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
costituita
in
data
_______________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni
DICHIARA
(BARRARE LE PARTI NON PERTINENTI)
□ di realizzare gli interventi previsti nel Piano Aziendale nel territorio di competenza del GAL Molise
Rurale scarl, ovvero nel Comune di _____________, ricadente in area___________ (specificare se
area montana/non montana);
□ di non essere in possesso, alla data di presentazione della Domanda di aiuto, del codice
classificazione ATECO relativo all’oggetto dell’attività economica per la quale viene richiesto il
finanziamento;
□ di non avere avviato l’attività aziendale per uno dei settori di diversificazione previsti per il presente
Intervento per il quale è richiesto il finanziamento, al momento della presentazione della Domanda
di Aiuto;
□ di rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del
massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a
norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica
ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni
stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
□ di non presentare più di una candidatura, ovvero di non far parte di altre compagini societarie che
si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
□ in caso di società, di non essere stato sottoposto a fallimento e di non trovarsi in stato di
liquidazione coatta o di concordato preventivo e/o di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
□ di non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento
(UE) n. 702/2014);

1
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante.
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”. In caso di domanda presentata da persona fisica barrare.
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□ non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati di cui
agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti
alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12
della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
□ in caso di società, di non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 231/01;
□ di essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,
assistenziale ed assicurativa (DURC);
□ di essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e
donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
□ di essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, art. 24 comma 2 lettera e). Si precisa che i soggetti inaffidabili sono coloro per
i quali nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata
avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti, con recupero
di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera
inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia
all’aiuto per cause di forza maggiore;
□ non avere, in precedenza, usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche
parziale, delle stesse spese previste nel progetto di investimento;
□ di accettare i contenuti dell’Avviso e dei suoi allegati;
□ che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
□ di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n.
2016/679, il GAL Molise Rurale s.c.a.r.l., la Regione Molise, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad
utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa
progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
Luogo e data _________________
Firma
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ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DE MINIMIS
(in caso di società, produrre una dichiarazione per ognuno dei soci)

Al GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302
86170 - Isernia (IS)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 1
PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS”
(resa ai sensi dell’articolo 47 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente

Il legale
rappresentante
dell'impresa o il
soggetto
delegato con
potere di firma

Nome e cognome

nato/a il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov.

n.

Prov.

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa

Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico

Bando/Avviso

Titolo:

Estremi
provvedimento

Pubblicato
in BURM

PSR Molise 2014-2020, Misura 19 Sottomisura 19.2,
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014–2020 GAL
Molise Rurale s.c.a.r.l. Avviso Pubblico MISURA 1.A
Innovazione e diversificazione delle attività e del

Delibera
del
Consiglio
di n. ___ del
________
Amministrazione
GAL Molise Rurale

1
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
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reddito dell’impresa agricola ed extra-agricola s.c.ar.l.
OPERAZIONE/AZIONE 1.A.1
12/04/2019
Interventi legati all’avviamento di start-up,
microimprese e delle piccole e medie imprese per
attività extra-agricole innovative e a servizio concreto
della Strategia
Sotto operazione/azione B) – Start up:
Aiuto all’avviamento di nuove imprese per attività
extra-agricole.

11690

del

Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione in calce alla presente;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
☐che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente 2, altre imprese.
☐che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

2

n.

Prov.

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I,
Sez. A).
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☐che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

Prov.

Sezione B - Rispetto del massimale
che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il
___/___/___;
☐che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni 3;
☐che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti i seguenti aiuti “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni 4.

3
4

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) presenti nella DGR n. 6000 del 19/12/2016.

In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo d’azienda
oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. In proposito si
vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B).
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(Aggiungere righe se necessario)
Di cui
Impresa
Riferimento
Provvediment Reg. UE Importo dell’aiuto
imputabile
cui è stato
normativo/
‘de minimis’
Ente
o di
‘de
all’attività di
n. concesso il
amministrativ
concedente
concessione e minimis’
trasporto
‘de
o che prevede
5
merci su strada
data
Effettivo
minimis’
l’agevolazione
Concesso
6
per conto terzi

1
2
3
TOTALE

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l’Amministrazione
concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi
strutturali per facilitare i controlli.
Sezione C – settori in cui opera l’impresa
☐che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
☐che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
☐che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per
conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
Sezione D - condizioni di cumulo
☐che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti
di Stato.
☐che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti
di Stato:

5
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n.
1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n.
875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
6
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in
caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B).
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Provvedimento
amministrativo
n.
concedente
di concessione
che prevede
l’agevolazione
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Importo
Regolamento di
Intensità di aiuto
esenzione (e
imputato
articolo
sulla voce
pertinente) o
di costo o
Ammissibile Applicata
Decisione
sul
7
Commissione UE
progetto

1
2
3
TOTALE
Sezione E - Aiuti “de minimis” sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
☐che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non soddisfa
le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
☐che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad
almeno B-;
DICHIARA INOLTRE
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
SI IMPEGNA
a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la
presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione.
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n.
445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Il Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma
___________________________
7

Indicare gli estremi del Regolamento oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
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Allegato I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI “DE MINIMIS”
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a
sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare
degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari
suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il
momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata –
con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto
non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione in conseguenza
del quale tale massimale è stato superato.
SEZIONE A: COME INDIVIDUARE IL BENEFICIARIO – IL CONCETTO DI “CONTROLLO” E L’IMPRESA UNICA
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di
diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne
consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel
triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle,
legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno
eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in
considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza
attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”. Il rapporto di collegamento (controllo)
può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato
con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere
da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna
SEZIONE B: RISPETTO DEL MASSIMALE
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento
europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia
riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come
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garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di
concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si
applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in
ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa
riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso.
Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo
concesso.
Periodo di riferimento
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti
parte dell’“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del
calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 8 del
Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono
essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il “de minimis” ottenuto dall’impresa/dalle
imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 4.000€ in “de minimis” nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 2.000€ in “de minimis” nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo “de minimis” di 7.000€. L’impresa
(A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di
6.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo “de minimis” nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono
stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti ‘de minimis’ pari a 13.000€

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg.
1408/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti “de minimis”
ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno
beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle
nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazione caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del “de minimis” in
capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto “de minimis” era imputato al ramo d’azienda
trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di
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cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto “de minimis”
imputato al ramo ceduto.
La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai
partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione
dell’amministrazione concedente).
SEZIONE C: CAMPO DI APPLICAZIONE
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito,
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non
beneficino degli aiuti “de minimis”.
Il regolamento 1408/2013/UE (articolo 1, par.1), si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
b) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più
dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n.
1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto
regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la
separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non
beneficia di aiuti “de minimis” concessi a norma dello stesso regolamento.
Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore
della pesca e dell’acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest’ultimo settore si applicano le
disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca,
con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di
prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi in conformità dello stesso regolamento.
SEZIONE D: CONDIZIONI PER IL CUMULO
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti “de minimis” con altri aiuti di Stato e gli aiuti “de
minimis” sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni
caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
 con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in “de minimis”.
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi
costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea,
affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella dovrà pertanto essere indicata
l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di costo o all’intero progetto in valore
assoluto.
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Esempio: un’impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in
esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L’intensità massima, ovvero la
percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dal bando nel 40%. Si presenta il caso in
cui il valore dell’investimento è pari a 20.000€ e il valore della concessione è pari al 8.000€ però gli viene
erogato solo il 50% (4.000 €) Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero
concessione 8.000 € e erogazione 4.000 €). Per la stessa voce di costo l’impresa potrà ottenere un
finanziamento in “de minimis” pari ad altri 4.000€.
SEZIONE E: CONDIZIONI PER AIUTI SOTTO FORMA DI «PRESTITI» E «GARANZIE»
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto “de minimis” sia concesso, sulla base di
quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzie”.
Qualora l’aiuto “de minimis” possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà
dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni
previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta
dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di
trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE,
oltre che all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.
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Al GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302
86170 - Isernia (IS)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e residente
in _____________________ alla Via/Piazza ________________________,
in qualità di
______________________________________ 2 di ___________________________________, P. IVA/C.F.
_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
DICHIARA
 di aver costituito/aggiornato e validato il Fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA,
anche di semplice anagrafica prima della presentazione della Domanda di Aiuto e della redazione del
Piano Aziendale.
DI ESSERE A CONOSCENZA DEI SEGUENTI OBBLIGHI:
 dimostrare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto di concessione del finanziamento, il
possesso della partita IVA e l’iscrizione al Registro delle Imprese riportante il codice ATECO di attività
relativo a uno dei settori di attività ammissibili (Allegato G – Codici ATECO attività ammissibili);
 avviare l’attuazione del Piano di sviluppo aziendale entro 2 mesi (60 giorni) dalla data di accettazione
del decreto di concessione del premio e concluderla entro 12 mesi (365 giorni) dall’avvio. La data d’inizio
dell’attuazione del Piano di sviluppo aziendale coincide con la data d’inizio dell’attività indicata nella
Comunicazione Unica d’Impresa presentata al Registro delle Imprese. La data di completamento del
Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della Domanda di Pagamento del saldo dell’aiuto;
 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario e far
transitare sul medesimo conto corrente tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento, di natura pubblica (contributo in conto capitale), privata (mezzi propri o
derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera
durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non
potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del
1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”. In caso di domanda presentata da persona fisica barrare.
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conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri
immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento
delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici;
DICHIARA ALTRESÌ:
▪ che tutti i dati riportati nel Piano di sviluppo aziendale e finalizzati alla determinazione dei punteggi, in
base ai criteri di selezione previsti dall’Avviso Pubblico, sono veritieri.
DI IMPEGNARSI:
▪ a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all’Avviso per tutta la durata della concessione;
▪ a non produrre prove false o omissioni per negligenza al fine di ricevere il sostegno;
▪ a sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il Piano di sviluppo aziendale presentato e
realizzare nella loro interezza le azioni ivi previste;
▪ a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono
stati approvati e a non alienare i beni oggetto del Piano di sviluppo aziendale presentato per un periodo
minimo di cinque anni decorrere dalla data di autorizzazione regionale del pagamento del saldo finale
del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
▪ ad osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e degli atti ad essi conseguenti;
▪ ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili previsti
dall’Avviso Pubblico secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati;
▪ a osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l’operazione ammessa a finanziamento per
tutta la durata dell’operazione sino alla liquidazione del saldo;
▪ a non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici, anche al fine di
assicurare che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding);
▪ a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento,
al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
▪ a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
▪ comunicare le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali entro i termini previsti;
▪ fornire tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.
DI IMPEGNARSI, INOLTRE:
▪ ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale, regionale e il GAL da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e dell’esercizio delle
opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le
Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
▪ a coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa eccedente quella
effettivamente ammissibile agli aiuti;
▪ a restituire l’aiuto riscosso, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la presente
dichiarazione.
▪ ad ottenere tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.), ove pertinenti;
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▪ a rispettare quanto previsto dall’Avviso e della normativa richiamata nello stesso, per l’intero periodo
di assunzione degli obblighi;
▪ a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario.
Autorizza ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, il GAL Molise Rurale
scarl, la Regione Molise, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali
dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare
esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali
trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle
norme di sicurezza.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
Luogo e data _________________
Firma
__________________________

Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente
ed in particolare al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _________________
Firma
__________________________
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Allegato D - Dichiarazione iscrizione CCIAA
Al GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302
86170 - Isernia (IS)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
_______________________________________ 2 di ___________________________________, P. IVA/C.F.
_________________________________
con
sede
in
_________________
alla
Via/Piazza
_____________________________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
DICHIARA
di impegnarsi ad effettuare l’iscrizione nel Registro delle Imprese riportante il codice ATECO di attività
relativo a uno dei settori di attività ammissibili (Allegato G – Codici ATECO attività ammissibili) e far
pervenire al GAL la documentazione pertinente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto di
concessione del finanziamento.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
Luogo e data _________________
Firma
__________________________

1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”. In caso di domanda presentata da persona fisica barrare.
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ALLEGATO E – COMUNICAZIONE AVVIO PIANO AZIENDALE
Al GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302
86170 - Isernia (IS)
ATTESTAZIONE DI AVVIO
Oggetto:

PSR Molise 20414-2020 – Sottomisura 19.2 - SSL 2014-2020 GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
MISURA 1.A Innovazione e diversificazione delle attività e del reddito dell’impresa agricola ed
extra-agricola OPERAZIONE/AZIONE 1.A.1 Interventi legati all’avviamento di start-up,
microimprese e delle piccole e medie imprese per attività extra-agricole innovative e a servizio
concreto della Strategia Sotto operazione/azione B) – Start up: Aiuto all’avviamento di nuove
imprese per attività extra-agricole.
Soggetto beneficiario: ___________________
CUP/CIG: ___________________
Comunicazione di avvio del Piano Aziendale.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________) in qualità di (barrare la
casella che interessa)
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale
di ________________________________, con sede legale a ______________________________________
(Prov.
______)
in
via/Piazza_____________________________________
n.___________
(CAP________________),
partita
IVA/C.F.
_______________________
n.
telefono
_________________________ fax_______________ email_______________________________ PEC
_____________________________, beneficiaria del contributo - giusto decreto di concessione n.
__________ del ______________________,
 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese;
DICHIARA
di aver dato avvio al Piano Aziendale ammesso a finanziamento in data ___________________, come
evidenziato dal documento probante l’avvio allegato alla presente in copia conforme all’originale in mio
possesso.
Luogo e data, _________________

Timbro e firma
_________________________
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Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n.196/2003.

Luogo e data, ______________________

Timbro e firma
__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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ALLEGATO F – COMUNICAZIONE CONCLUSIONE PIANO AZIENDALE
Al GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302
86170 - Isernia (IS)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ATTESTAZIONE DI CONCLUSIONE
Oggetto:

PSR Molise 20414-2020 – Sottomisura 19.2 - SSL 2014-2020 GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
MISURA 1.A Innovazione e diversificazione delle attività e del reddito dell’impresa agricola ed
extra-agricola OPERAZIONE/AZIONE 1.A.1 Interventi legati all’avviamento di start-up,
microimprese e delle piccole e medie imprese per attività extra-agricole innovative e a servizio
concreto della Strategia Sotto operazione/azione B) – Start up: Aiuto all’avviamento di nuove
imprese per attività extra-agricole.
Soggetto beneficiario: ___________________
CUP/CIG: ___________________
Comunicazione di conclusione del Piano Aziendale.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________) in qualità di (barrare la
casella che interessa)
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale
di ________________________________, con sede legale a ______________________________________
(Prov.
______)
in
via/Piazza_____________________________________
n.___________
(CAP________________),
partita
IVA/C.F.
_______________________
n.
telefono
_________________________ fax_______________ email_______________________________ PEC
_____________________________, beneficiaria del contributo - giusto decreto di concessione n.
__________ del ______________________,
 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese;
DICHIARA
di aver concluso il Piano Aziendale, così come previsto dal Progetto ammesso a finanziamento in data
_________________, e che sono stati eseguiti entro tale data tutti gli adempimenti necessari all’avvio di
impresa ai fini dell’inizio di attività.
Luogo e data _________________

Timbro e firma
__________________________

1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
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Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personal e del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Luogo e data _________________

Timbro e firma
__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:
L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Allegato G - Codici ATECO ammissibili
Codice Ateco 2007

Descrizione

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10

INDUSTRIE ALIMENTARI

10.32.00

Produzione di succhi di frutta

10.52.00

Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10

Produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20

Produzione di pasticceria fresca

10.72.00

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

11.01.00

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

11.05.00

Produzione di birra

13

INDUSTRIE TESSILI

13.10.00

Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.00

Tessitura

13.30.00

Finissaggio dei tessili

10.85.04

Produzione di pizza confezionata

10.85.05

Produzione di piatti pronti a base di pasta

10.85.09

Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari

10.86.00

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

13.91.00

Fabbricazione di tessuti a maglia

13.92.10

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.20

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.93.00

Fabbricazione di tappeti e moquette

13.94.00

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.96.10

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.99.10

Fabbricazione di ricami

13.99.20

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.90

Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E
PELLICCIA

14.11.00

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
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14.13.10

Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00

Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10

Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.19.29

Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.39.00

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

15.12.09

Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.20.10

Fabbricazione di calzature

15.20.20

Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

16.23.20

Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

16.24.00

Fabbricazione di imballaggi in legno

16.29.19

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

16.29.30

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

16.29.40

Laboratori di corniciai

17

FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

17.11.00

Fabbricazione di pasta-carta

17.12.00

Fabbricazione di carta e cartone

23

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

23.19.20
23.70.20

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

18

STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

18.12.00

Altra stampa

18.13

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

18.13.00

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

18.14

Legatoria e servizi connessi

18.14.00

Legatoria e servizi connessi

18.2

RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

18.20.00

Riproduzione di supporti registrati

25

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

25.99.30

Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

30

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

30.92.10

Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
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31

FABBRICAZIONE DI MOBILI

31.03.00

Fabbricazione di materassi

31.09.10

Fabbricazione di mobili per arredo domestico

31.09.20

Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e
negozi)
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

G

47

COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

47.24.10

Commercio al dettaglio di pane

47.24.20

Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.29.90

Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

47.51.20

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.53.11

Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12

Commercio al dettaglio di tappeti

47.61.00

Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

47.62.20

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.64.10

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

47.75.20

Erboristerie

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.78.99

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

47.91.10

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49

TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

49.39.09

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

I

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55

ALLOGGIO

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

56.29.10

Mense
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59

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI
REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

59.11.00

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.00

Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.00

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

73

PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

73.11.01

Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02

Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

74

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

74.10.10

Attività di design di moda e design industriale

74.10.21

Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.29

Altre attività dei disegnatori grafici

74.20.12

Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

N

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

77

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.39.10

Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

77.39.94

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

79

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79.12.00

Attività dei tour operator

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19
79.90.20

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio nca
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

P

ISTRUZIONE

85

ISTRUZIONE

85.10.00
85.51.00

Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle
primarie
Corsi sportivi e ricreativi

85.52.09

Altra formazione culturale

85.59.30

Scuole e corsi di lingua

85.60.09

Altre attività di supporto all'istruzione

Q

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

88

ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
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88.10

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.10.00

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.91

Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili

88.91.00

Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili

88.99

Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

88.99.00

Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

R

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

90

ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02

Attività nel campo della regia

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.01

Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.02

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93

ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99

Altre attività sportive nca

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise
Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013
Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
Sottomisura 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo

GAL MOLISE RURALE scarl

PIANO DI SVILUPPO LOCALE
“Terra in cammino…Dalle Mainarde alla Smart Community…”

BANDO PUBBLICO

AMBITO TEMATICO
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
MISURA 1.A Innovazione e diversificazione delle attività
e del reddito dell’impresa agricola ed extra-agricola
OPERAZIONE/AZIONE 1.A.2
interventi mirati agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra agricole, finalizzati
alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa agricola (agriturismo,
masseria didattica, sociale, vendita diretta, etc.).
Sotto operazione/azione A.1): sostegno agli investimenti funzionali al miglioramento e allo
sviluppo di attività extra agricole nelle imprese agricole.

Misura 6 Sottomisura 6.4.1 PSR Molise 2014/2020
GAL Molise Rurale scarl
Sede Legale: Via Principe Pignatelli, snc, Cap 86075 Monteroduni (IS) - Sede Operativa: C.so Risorgimento n. 302, Cap 86170 Isernia (IS)
Tel. 0874.471816 - info@galmoliserurale.it - galmoliserurale@pec.it - www.galmoliserurale.it
CF e P. Iva 00947590949
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Articolo 1 – PREMESSA
Il territorio del GAL vanta una consolidata tradizione nell’agricoltura di qualità e la presenza diffusa di
numerosi prodotti agroalimentari tipici e tradizionali tuttavia si rileva che la redditività del lavoro agricolo è
più bassa rispetto al livello nazionale e al resto dei settori produttivi.
L’azione è mirata alle piccole realtà imprenditoriali che rappresentano il tessuto produttivo principale delle
aree rurali.
L’attivazione di quest’operazione/azione permette di aumentare gli investimenti e lo sviluppo di queste
piccole realtà presenti nell’Area GAL e migliorare la qualità della vita soprattutto per giovani e donne.
L’operazione/azione contribuisce alle Focus Area del PSR Molise 2014/2020:
6.A favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l’occupazione;
6.B stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
6.C promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC)
nelle zone rurali.
Inoltre, l’operazione/azione, coerentemente con il PSR Molise 2014/2020, contribuisce allo sviluppo locale
delle comunità rurali attraverso la rivitalizzazione del mercato del lavoro nelle aree coinvolte dalla chiusura
delle imprese legata alla crisi.
Articolo 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
• Regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari;
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 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;
• Regolamento (UE) n. 1305/2013 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;
• Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)
n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
• Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE)
n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica
il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e
la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013), relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Misura 1.A - Operazione/Azione 1.A.2 - Sotto operazione/Azione A1
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Regolamenti della Commissione:
• Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
• Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
• Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1305/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1306/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1303/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
• Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione agli OP
e agli altri organismi;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi.
Normativa Nazionale:
• Accordo di partenariato 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del
29.10.2014;
• Linee guida Mipaaf sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 09.05.2019;
• Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
• Legge n. 3 dell’16.01.2003 che stabilisce l’obbligatorietà del Codice Unico di Progetto (CUP) per gli
investimenti pubblici;
• Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la regolarità contributiva;
• Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
• Legge del 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
• Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della Legge 13/08/2010, n. 136” e s.m.i.;
• D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
• Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25.01.2017 n. 2490, recante:
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.74 del 29.03.2017;
• Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato dal
D. Lgs. 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) (UE) 2016/679);
• Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali.
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Normativa Regionale:
• PSR 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio
Regionale ha preso atto del “Programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020 della Regione Molise CCI
2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2
luglio 2015”, nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 3.8.2015, con particolare riferimento alla Sottomisura
6.4;
• Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento approvate con Determinazione del Direttore di Area Seconda n. 135 del 15.12.2015;
• Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni
essenziali comuni o trasversali da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad
operazioni non connesse alle superfici e agli animali – approvate con DD del IV Dipartimento n. 281 del
10.11.2017 Allegato A);
• Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento
n. 269 del 26.10.2017;
• Manuale AGEA - Compilazione Domanda di Pagamento Misure non connesse alla superficie o agli animali
Edizione 01 del Marzo 2017;
• Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli
interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” Linee Guida per l’attuazione e
la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento II n. 49 del 09.09.2019;
• Il PSL 2014/2020 rimodulato del GAL denominato “Terra in cammino…Dalle Mainarde alla Smart
Community” approvato con DD n. 2329 del 31.05.2018 e modificato con DD n. 57 del 22.10.2019.
Vista:
la Delibera di CdA del GAL Molise Rurale n. 4 del 12/04/2019.
Articolo 3 – OBIETTIVI E FINALITA’
La finalità del presente Avviso è di incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole attraverso il
sostegno agli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività assicurando un carattere di innovatività.
La presenza di imprese vitali e operanti in settori diversificati ma integrati tra loro costituisce uno degli
obiettivi del PSL 2014-2020 del GAL, in coerenza con il PSR 2014-2020 della Regione Molise, poiché
contribuisce a rafforzare le economie rurali, a valorizzare le conoscenze e le produzioni locali attraverso
l’offerta di beni e servizi sia sul mercato locale sia sui mercati nazionali ed internazionali. Inoltre, contribuisce
a migliorare la qualità della vita delle comunità locali ed in particolare la rivitalizzazione del mercato del
lavoro nelle aree rurali per i giovani, le donne e i disoccupati derivanti dalla chiusura di imprese legata alla
crisi economico-finanziaria degli ultimi anni.
Articolo 4 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
L’azione si applica nell’area territoriale di competenza del GAL coincidente con i territori dei comuni eleggibili
di:
Acquaviva d’Isernia

Conca Casale

Macchia d’Isernia

Pizzone

Sessano del Molise

Carpinone

Filignano

Macchiagodena

Pozzilli

Sesto Campano

Castel San Vincenzo

Fornelli

Montaquila

Rocchetta al Volturno

Venafro

Castelpizzuto

Frosolone

Montenero Val Cocchiara

Sant’Agapito

Cerro al Volturno

Isernia

Monteroduni

Sant’Elena Sannita

Colli al Volturno

Longano

Pettoranello del Molise

Scapoli
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Si precisa che per quanto riguarda la localizzazione, nei progetti a investimento sono ammissibili solo
iniziative che si svolgono all’interno delle aree eleggibili GAL mentre per i progetti di promozione,
informazione o di educazione/sensibilizzazione le attività possono essere svolte al di fuori del territorio
Leader (all’interno comunque dell’Unione Europea) dando dimostrazione dei benefici derivati all’area GAL.
Articolo 5 – SOGGETTI BENEFICIARI
Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 C.C. e s.m.i..
Secondo l’art. 2135 del Codice Civile, è “imprenditore agricolo” colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione
del fondo - silvicoltura - allevamento di animali - attività connesse. Sono “connesse” le attività, dirette alla
trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Si
intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione relative a prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge. Le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali sono
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Secondo l’art. 2135 co. 2 C.C., come modificato dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 si considerano imprenditori agricoli
anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui al
medesimo art. 2135, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti
alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Articolo 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Requisiti del soggetto proponente:
Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i richiedenti (o legali rappresentanti), al momento della
presentazione della Domanda di aiuto/Domanda di Sostegno (DdS), devono dichiarare l'osservanza delle
seguenti condizioni/requisiti (secondo l’Allegato A):
1. possedere i requisiti di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 C.C. e s.m.i.;
2. essere iscritti alla CCIAA e/o essere in possesso di Partita Iva;
3. rispettare le prescrizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti
concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti
soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve considerare l’insieme
delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento
(UE) n. 1407/2013;
4. non presentare più di una candidatura, ovvero non essere titolare di altra impresa che si candida a
ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
5. non essere stato sottoposto a fallimento e non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e/o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento (UE) n.
702/2014);
7. non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati di cui agli
articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di
cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II
e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi
pertinenti);
8. essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia contributiva e previdenziale,
(DURC);
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9. essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna,
edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
10. essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27
gennaio 2011, art. 24 comma 2 lettera e). Si precisa che i soggetti inaffidabili sono coloro per i quali nel
precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e conclusa una
procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che
sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura
di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore;
11. non avere, in precedenza, usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche
parziale, delle stesse spese previste nel progetto di investimento;
12. essere nelle condizioni di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento (ove ricorre).
Tutti i requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della Domanda.
L’assenza anche di uno solo dei requisiti determina la non ammissibilità della Domanda.
Requisiti del progetto d’investimento
Le condizioni di ammissibilità del progetto d’investimento sono le seguenti:
1. deve essere localizzato nei Comuni ricadenti nell’area del GAL. Si veda quanto precisato all’Art. 4;
2. deve raggiungere il punteggio minimo pari a 31 punti sulla base dei Criteri di Selezione di cui all’Allegato I;
3. deve prevedere la realizzazione di attività mirate a produrre prodotti e servizi non compresi nell’allegato 1
del Trattato;
4. rispettare le condizioni ed i limiti previsti dalle normative vigenti per le attività presentate;
Il progetto dovrà essere corredato da un Piano di sviluppo aziendale - redatto secondo lo schema allegato al
presente Avviso (Allegato C) da tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente – che deve contenere, a pena
di inammissibilità, i seguenti elementi/contenuti minimi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

la presentazione dell’idea d’impresa o di sviluppo dell’esistente;
la descrizione delle tappe e delle fasi essenziali per la realizzazione dell’iniziativa proposta e relativo
cronoprogramma;
la descrizione del prodotto/servizio offerto;
la descrizione del mercato di riferimento dell’iniziativa;
la descrizione delle risorse umane coinvolte nell’iniziativa;
la descrizione del carattere innovativo dell’iniziativa proposta;
la sostenibilità ambientale;
le informazioni utili per l’assegnazione del punteggio;
la metodologia di misurazione dei risultati raggiunti al termine della realizzazione del programma;
le eventuali altre misure cui si intende accedere per la realizzazione del piano quali gli investimenti, la
formazione, la consulenza e assistenza tecnica;
le eventuali sinergie o collaborazioni attivate;
il piano degli investimenti previsti;
il piano economico finanziario, dal quale si evinca la sostenibilità economica dell’intero intervento e gli
indici di bilancio;
il confronto tra la situazione iniziale e quella post intervento.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Ai fini del presente Avviso, per attività extra-agricole si intendono le attività e i servizi che un’impresa agricola
può esercitare tramite le risorse dell’agricoltura ma che non originano produzioni ricomprese nell’allegato 1
del Trattato.
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Le attività extra-agricole ammissibili sono:
 artigianato locale basato su processi di lavorazione tradizionali del mondo rurale ed attività artigianali
caratterizzanti l’economia dell’Area GAL;
 commercio, relativo esclusivamente a prodotti tradizionali e tipici del territorio di riferimento, favorendo,
in particolare, la creazione di aggregazioni di micro-imprese per l’attivazione di microcircuiti di
distribuzione locale (prodotti “non agricoli”, ovvero non inclusi nell’Allegato 1 del Trattato);
 servizi innovativi alle imprese, di marketing e turismo legati allo sviluppo economico dell’Area GAL, inclusi
l’accoglienza, catering e ristorazione;
 servizi innovativi alla popolazione locale, servizi sociali soprattutto per la prima infanzia e gli anziani;
 servizi attinenti il “tempo libero” (biblioteche, piccoli centri ricreativi, centri adibiti alla presentazione di
produzioni cinematografiche e/o spettacoli, attività di intrattenimento, di sport, etc.);
 servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione): sviluppo di software e servizi digitali in
grado di migliorare l’utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle famiglie rurali, computer-based e di ecommerce;
 servizi ambientali svolti per la cura e manutenzione di spazi non agricoli (es. servizio pulizia stradale,
potatura di alberature stradali).
Nell’Allegato E sono riportati i codici di classificazione ATECO relativi all’oggetto dell’attività economica per la
quale viene richiesto il finanziamento.
Al fine di garantire un’effettiva rivitalizzazione delle economie rurali la presente operazione/azione può essere
attuata con Progetti Integrati a valere sulla operazione/azione 1.A.1. In tal caso, il codice ATECO riguardante
l’attività oggetto di richiesta di sostegno a valere sul sotto-intervento 1.A.2 deve coincidere con quello
dell’attività per la quale si richiede il premio a valere sul sotto-intervento 1.A.1.
Articolo 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Condizione necessaria per la presentazione della Domanda di aiuto è la costituzione, ovvero l’aggiornamento,
del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve
essere eseguita prima della compilazione della Domanda di aiuto sul SIAN presso i Centri di Assistenza
Agricola (CAA) convenzionati con l’Organismo Pagatore (AGEA) ed ai quali è stato conferito specifico
mandato. Per l’adesione ai benefici attivati con il presente Avviso dovrà essere presentata per via telematica
una Domanda di aiuto utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD).
Il MUD è un modello telematico disponibile per la compilazione sul portale SIAN ( www.sian.it) e contiene
campi precompilati con informazioni provenienti dal Fascicolo Aziendale.
Il richiedente, ovvero il legale rappresentante, avvalendosi di un professionista opportunamente delegato ed
in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o rivolgendosi direttamente ad un CAA, dovrà
compilare, stampare e rilasciare la Domanda di aiuto. Il modello telematico si compone di diverse sezioni
nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e le
informazioni sulla documentazione presentata a corredo del Modello Unico di Domanda. Al modello
informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto sotto forma di files.
La delega da parte del richiedente o del legale rappresentante al professionista in possesso delle credenziali
di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, dovrà essere presentata, mediante la
relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del presente Avviso, all’Ufficio Supporto
Autorità di Gestione, Coordinamento LEADER e rapporti AGEA.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso verranno notificate esclusivamente alla PEC del
richiedente/beneficiario riportata nel Fascicolo Aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno
indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC: galmoliserurale@pec.it
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La Domanda di aiuto, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la documentazione prevista dai punti
seguenti del presente articolo, dovrà essere presentata a mano negli orari di apertura al pubblico degli
uffici della sede operativa del GAL o trasmessa per mezzo raccomandata a/r o tramite corriere ed acquisita
al protocollo del GAL entro i venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte
del sistema SIAN presso:
GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302, 86170 - Isernia (IS) c/o CCIAA Molise
Saranno considerate irricevibili le domande la cui documentazione cartacea perverrà oltre il termine dei venti
giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN.
Nel caso in cui il ventesimo giorno non dovesse essere feriale, la scadenza è posticipata al primo giorno utile
successivo.
Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della Domanda di aiuto, risulti non attivo o
restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione per iscritto al Responsabile del
procedimento (anche a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata
dell’errore/malfunzionamento riscontrato e dalla quale si denoti con certezza la data e l’ora del
malfunzionamento (ad esempio screenshot dell’intera schermata). Il GAL, entro sette giorni, verifica con
AGEA la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla
domanda.
Nel caso in cui l’anomalia sia tale da non consentire la risoluzione immediata della problematica, la Domanda
di aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo disponibile al seguente link
https://psr.regione.molise.it/node/303 e la stessa dovrà essere trasmessa, entro i termini di scadenza fissati,
via PEC all’indirizzo galmoliserurale@pec.it con allegata copia della schermata dell’errore/malfunzionamento
riscontrato.
La documentazione, così come prevista nel presente Avviso, dovrà essere presentata, a pena di irricevibilità,
in busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante sul frontespizio le seguenti
indicazioni:
a) per il richiedente, i dati anagrafici, nello spazio dedicato al mittente, che devono contenere,
obbligatoriamente, almeno le seguenti informazioni:
• nome e cognome/ragione sociale;
• indirizzo completo;
• codice fiscale/partita I.V.A.;
• recapiti telefonici;
• indirizzo di posta elettronica certificata.
b) per il destinatario, l’indirizzo di destinazione riportato come di seguito:
GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302, 86170 - Isernia (IS) c/o CCIAA Molise
c) le informazioni relative all’Avviso a cui si intende partecipare con la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR MOLISE 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso Pubblico SSL 2014-2020 GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
OPERAZIONE/AZIONE 1.A.2
Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Misura 1.A - Operazione/Azione 1.A.2 - Sotto operazione/Azione A1

9

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - SOMMARIO

GAL Molise Rurale s.c.a r.l.
PSL “Terra in cammino..Dalle Mainarde alla Smart
Community”

11720

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione
Molise
Misura 19 Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER

interventi mirati agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra agricole, finalizzati alla
diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa agricola (agriturismo, masseria didattica,
sociale, vendita diretta, etc.).
Sotto operazione/azione A1): sostegno agli investimenti funzionali al miglioramento e allo sviluppo di
attività extra agricole nelle imprese agricole.
con numero e data di protocollo del rilascio informatico della Domanda di aiuto (codice a barre presente sulla
Domanda di aiuto).
Il GAL non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico dovuto a qualsiasi causa.
La busta, contenente tutta la documentazione, dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione,
posta esternamente alla busta stessa, recante:
a) stessi riferimenti dell’intestazione della busta sigillata relativamente al richiedente, al destinatario e alle
informazioni relative all’Avviso;
b) l’elenco completo degli allegati posti all’interno della busta.
La Domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, pena l’irricevibilità della stessa, della
seguente documentazione:
a. copia cartacea della domanda (MUD), sottoscritta dal richiedente (o legale rappresentante);
b. copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della domanda di aiuto, generata dal sistema SIAN;
c. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente il sostegno (o legale
rappresentante);
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente (o legale rappresentante) sul possesso dei
requisiti di cui all’art. 6, secondo l’Allegato A al presente Avviso;
e. dichiarazione resa dal soggetto richiedente (o legale rappresentante), ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della
domanda e della situazione di compatibilità di cui all’Allegato B al presente Avviso;
f. dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario giudiziale del richiedente (o legale rappresentante);
g. piano di sviluppo aziendale, che dovrà essere compilato secondo i contenuti previsti nell’Allegato C;
h. dichiarazione resa dal soggetto richiedente (o legale rappresentante) sul rispetto degli obblighi ed
impegni previsti dal presente Avviso, di cui all’Allegato D al presente Avviso;
i. ove pertinente, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della
Domanda di Sostegno completi di ricevuta di avvenuto deposito (per le imprese di recente costituzione
almeno un bilancio) o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate
(Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA con ricevuta di trasmissione;
j. ove pertinente, copia dell’atto con cui l’organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approva il progetto
di investimento e la relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante a
presentare la Domanda di Sostegno e a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge ovvero la visura
camerale, qualora i poteri siano ricompresi nella stessa;
k. ove pertinente, copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca
l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
l. ove pertinente, copia conforme all’originale della Visura CCIAA con vigenza o “certificato fallimentare”
aggiornata alla data di presentazione della Domanda di aiuto;
m. ove pertinente, copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro, aggiornato alla data di
presentazione della Domanda di aiuto;
n. visura catastale degli immobili e/o terreni interessati dagli interventi proposti di cui si dovrà
successivamente dimostrare di averne la disponibilità;
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in caso di investimenti fissi, elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post)
consistenti in:
 planimetria riportante l’ubicazione dell’immobile oggetto d’intervento;
 piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati dell’immobile oggetto dell’intervento (timbrati e
firmati da tecnico abilitato), riportante il lay-out degli impianti, delle attrezzature e/o degli arredi;
 computo metrico estimativo per la realizzazione di opere “a misura” basati sulle voci (prezzi unitari)
contenuti nel prezziario dei lavori pubblici della Regione Molise. Si precisa che per le opere edili ed affini
i prezzi unitari elencati nel computo metrico dovranno riferirsi al “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Molise” in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso;
 per le forniture di beni e servizi e per ogni altra voce di spesa la cui quantificazione non possa essere
supportata dall’impiego del prezziario di riferimento, almeno n. 3 (tre) preventivi di spesa in forma
analitica, debitamente numerati, datati e firmati, forniti su carta intestata emessi da ditte fornitrici
diverse, indipendenti e in concorrenza tra loro corredati da un prospetto di raffronto. Il preventivo dovrà
riportare la denominazione della ditta, P. IVA/C.F., sede legale/operativa, n. telefono, n. Fax, E-mail/PEC.
Al fine di verificare la ragionevolezza della spesa proposta nella Domanda di aiuto il beneficiario è tenuto
ad acquisire i preventivi da ditte in concorrenza procedendo alla scelta di quello che, per parametri
tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre
fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i
prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). È necessario che il beneficiario
fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal
richiedente i benefici illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione
tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più
basso. Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve
essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi per i quali non sia possibile
ricorrere a più operatori economici non compresi in prezziari. Tale documentazione sarà acquisita
dall’istruttore tecnico, in fase di istruttoria della domanda di sostegno ossia prima del provvedimento di
concessione del contributo. In casi debitamente motivati, tale fase può essere espletata prima della
liquidazione del contributo. In abbinamento al metodo basato sui tre preventivi, il soggetto proponente
può avvalersi della consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un database periodicamente
aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa. Si precisa che i
preventivi presentati non potranno essere sostituiti salvo casi eccezionali e motivati da sottoporre al
GAL;
almeno n. 3 (tre) preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici forniti su carta intestata, debitamente
datati e firmati;
copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti precedenti.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.
Tale documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere inserita in un ulteriore involucro così
come prevede l’azienda incaricata del recapito.
Inoltre, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURM della graduatoria provvisoria, i richiedenti le cui DdS
risultano ammissibili e collocate in posizione utile al finanziamento in relazione alle risorse finanziarie
disponibili, dovranno far pervenire la documentazione di cui al successivo art. 12.
Gli elaborati progettuali e la documentazione allegata debbono essere sottoscritti da professionisti
regolarmente iscritti all’ordine professionale di competenza.
Per tutte le eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella Domanda di aiuto che dovessero intervenire
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successivamente alla sua presentazione e sino alla data di scadenza di presentazione indicata nel presente
Avviso, il soggetto richiedente/legale rappresentante è tenuto a presentare una nuova domanda.
Tutte le informazioni e i dati dichiarati nel MUD così come gli eventuali allegati sono resi ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di sottoscrizione del
provvedimento di concessione. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale
rappresentante. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto
richiedente ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le
autodichiarazioni. La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità
alla data di presentazione della domanda.
Per quanto non espressamente indicato per la presentazione della Domanda di aiuto si rimanda al “Manuale
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR
Molise 2014-2020, al Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di aiuto disponibili sul
sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise 2014-2020 e alle Linee Guida per
l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento II n. 49 del
09.09.2019 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”.
Articolo 8 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La scadenza per la compilazione della Domanda di aiuto è fissata alla data del (60 gg dalla pubblicazione). Le
domande a sistema possono essere presentate a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM).
Articolo 9 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
I costi ammissibili sono quelli definiti nell’art. 45 del Regolamento UE n. 1305/13 ed in particolare le seguenti
spese funzionali alla diversificazione in attività extra-agricole:
 spese per opere edili di ristrutturazione di immobili strettamente funzionali all’attività extra agricola;
 arredi strettamente funzionali all’attività extra–agricola;
 acquisto di nuovi dispositivi, attrezzature e macchinari necessari per l’innovazione di prodotto, di
processo e lo sviluppo produttivo;
 acquisto di servizi per potenziare le attività di commercializzazione delle proprie produzioni e/o
servizi, compresa la realizzazione di siti web, servizi di e-commerce, ecc;
 spese generali, come onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità e progettazione definitiva
ed esecutiva connessi al progetto presentato, nella misura massima del 10% del costo totale degli
investimenti ammissibili. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature, arredi e
macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%. Non è ammesso l’acquisto
di beni usati.
Sono ammissibili a contributo solo le spese:
a) sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto e comunque relative a lavori o attività iniziate
dopo la presentazione della domanda di aiuto;
b) quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria degli interventi.
L’IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale.
In relazione all’ammissibilità della spesa, laddove non previsto nel presente Avviso, si rimanda alle
Disposizioni attuative vigenti.
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Articolo 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI
Le opere finanziate sono vincolate per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di autorizzazione
regionale del pagamento del saldo finale del contributo, sotto forma di vincolo di destinazione d’uso. Il
contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, per le stesse opere, provenienti da altre
normative statali, regionali e comunitarie.
Non è mai consentito il finanziamento di operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti
fisicamente realizzati in territori al di fuori dell’Area GAL.
I lavori dovranno essere avviati entro 2 mesi (60 giorni) dalla data di accettazione del provvedimento di
concessione e dovranno terminare entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di avvio. Di entrambi gli
adempimenti dovrà essere trasmessa formale comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento.
Il termine di avvio può essere prorogato solo una volta ed a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la
capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o per
circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una proroga al
termine di ultimazione all’attuazione del Piano di sviluppo aziendale per un periodo non superiore a n. 3 (tre)
mesi. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la
conclusione dei lavori. Tale comunicazione, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo
cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa,
dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo: galmoliserurale@pec.it.
Il Responsabile incaricato, previa istruttoria , accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto
beneficiario e concede o meno la proroga per l’ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse,
con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori per motivi
indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere comunque ultimata nel
periodo di proroga concedibile.
L’ufficio istruttore, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica via PEC al richiedente la decisione adottata
contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso
di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale
ricorso nei modi e nei termini di legge .
I soggetti richiedenti l’aiuto (o i legali rappresentanti), al momento della sottoscrizione della Domanda di
aiuto, devono assumere l’impegno a rispettare i seguenti obblighi ed impegni (Allegato D):
A. OBBLIGHI
a. costituire e/o aggiornare il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’ OP AGEA prima della
presentazione della Domanda di Aiuto e della redazione del Piano di sviluppo aziendale;
b. avviare i lavori entro 2 mesi (60 giorni) dalla data di accettazione del provvedimento di concessione e
terminarli entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di avvio. Di entrambi gli adempimenti dovrà essere
trasmessa formale comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento;
c. osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
d. attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della
prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Tale
attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le
risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica
(contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il
conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa
erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli
interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal
contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal
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finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici.
B.
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

IMPEGNI
mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al presente Avviso per tutta la durata della concessione;
non produrre prove false o omissioni per negligenza al fine di ricevere il sostegno;
sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il Piano di sviluppo aziendale presentato e
realizzare nella loro interezza le azioni ivi previste;
mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati
approvati e non alienare i beni oggetto del Piano di sviluppo aziendale presentato per un periodo
minimo di 5 (cinque) anni decorrente dalla data di autorizzazione regionale del pagamento del saldo
finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al presente
Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l’operazione ammessa a finanziamento per tutta
la durata dell’operazione sino alla liquidazione del saldo;
non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici, anche al fine di
assicurare che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding);
custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà
essere assicurata fino ad almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;
rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
comunicare le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali entro i termini previsti;
fornire tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.

ALTRI IMPEGNI ED OBBLIGHI
a. esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statali, regionali e il GAL da qualsiasi responsabilità
conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell’esecuzione e dell’esercizio delle opere, dovessero
essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni
azione o molestia;
b. coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa eccedente quella effettivamente
ammissibile agli aiuti;
c. restituire l’aiuto riscosso, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti ai fini della partecipazione
al presente Avviso;
d. ottenere tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.), ove pertinenti;
e. rispettare quanto previsto dall’Avviso e della normativa richiamata nello stesso, per l’intero periodo di
assunzione degli obblighi;
f. consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere
individuati ulteriori impegni ed obblighi a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
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A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle Domande di Pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione graduale/esclusione/
decadenza dal sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle
inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.
Articolo 11 – AGEVOLAZIONI PREVISTE
L’aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale. L’intensità dell’aiuto è pari al 60% delle spese
ammesse a finanziamento. Il limite minimo del volume degli investimenti previsti nel Piano di sviluppo
aziendale è di € 40.000,00. Il limite massimo è di € 80.000,00.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore ad € 80.000,00 la spesa eccedente
sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato i cui
interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 “aiuti de minimis” che
prevede che per ciascun beneficiario l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi non potrà
superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Possono essere concesse anticipazioni nel limite massimo del 50% del contributo concesso previa
presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata secondo le modalità stabilite dall’OP AGEA che saranno
riportate nei singoli decreti di concessione.
Articolo 12 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’istruttoria tecnico-amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità.
In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa sarà data comunicazione di avvio del procedimento con
indicazione della data entro cui il procedimento dovrà concludersi.
Le domande sono dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:





Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito dal presente Avviso;
Presentazione della DdS e della relativa documentazione allegata nei termini e modalità stabiliti dal
presente Avviso;
Modalità di invio della documentazione conforme a quanto stabilito dal presente Avviso;
Completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati nel presente Avviso.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della successiva fase di
ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità.
Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L.
241/1990) del preavviso di rigetto contente le motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della
verifica. Avverso tale atto, l’interessato può presentare memorie difensive e/o documenti idonei, nei modi e
nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con apposito
provvedimento di irricevibilità avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel presente Avviso.
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VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnicoamministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS
sarà effettuata dall’istruttore/Commissione Tecnica di Valutazione (CTV).
La verifica di ammissibilità è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguarda la verifica dei seguenti
aspetti:
1.
2.
3.
4.

possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso (ivi compreso il raggiungimento del
punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi
i casi di errore palese a la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti dal presente Avviso e la
loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi
e delle spese ammissibili;
l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione di cui all’Allegato I. Il mancato raggiungimento
del punteggio minimo determina la non ammissibilità della DdS;
la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il riscontro di
dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dall’Avviso relativi a
requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali condizioni non sono legate
all’ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla concessione del sostegno, determinano la non
procedibilità al sostegno.

Documentazione aggiuntiva a quella prevista dal presente Avviso, potrà essere richiesta qualora ritenuta
necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio”
ai sensi dell’art. 6, lett. b), Legge n. 241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella
graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà data
comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle motivazioni che
hanno determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato di presentare memorie
difensive e/o documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e
nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con apposito
provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel
presente Avviso.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo
l’istruttore/Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei
criteri di selezione riportati all’Allegato I e ad inviare al RUP la graduatoria provvisoria formulata per gli
adempimenti consequenziali.
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di 31 punti. Il
punteggio massimo è di 62 punti.
A parità di punteggio saranno preferiti i beneficiari più giovani di età. In caso di pari età, sarà data priorità alle
domande presentate da donne. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico.
Il CdA con proprio provvedimento:


approva la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa
ammissibile e contributo concedibile;
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approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco delle DdS non
ammissibili sul BURM e sul sito del GAL www.galmoliserurale.it. La pubblicazione sul BURM assume valore di
notifica ai titolari delle DdS.
In virtù del medesimo provvedimento, i richiedenti le cui DdS risultano ammissibili e collocate in posizione
utile al finanziamento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, dovranno far pervenire entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sul BURM della graduatoria provvisoria, tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere o con consegna a mano all’indirizzo del GAL di Corso Risorgimento, n. 302 –
86170 Isernia (fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL) la seguente documentazione:
- certificato del Casellario giudiziale del richiedente (o legale rappresentante);
- ove pertinente, copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione, usufrutto),
regolarmente registrato, intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione, usufrutto o
comodato, deve avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria (compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile e/o terreno dovrà essere ad
uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione d’uso
conforme all’attività da esercitare;
- ove pertinente, autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario, nel
caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel caso di affitto o
dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto;
- ove pertinente, titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire,
SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la
preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi
devono essere integralmente allegati;
- ove pertinente, dichiarazione del soggetto richiedente/legale rappresentante gli aiuti e del tecnico abilitato
attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni
culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi
(es. acquisto di sole macchine e/o attrezzature);
- eventuale ulteriore documentazione rispetto a quella allegata alla DdS necessaria ai fini della concessione
del sostegno.
La mancata o incompleta ricezione della documentazione su indicata equivale a rinuncia al sostegno
concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
A seguito della verifica della documentazione prodotta dal beneficiario effettuata dall’Istruttore/Commissione
Tecnica di Valutazione, sarà stabilito l’esito definitivo attraverso la pubblicazione della graduatoria finale con
apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURM e sul sito www.galmoliserurale.it.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la concessione del
sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il
beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello
allegato al provvedimento stesso, ed eventuale documentazione richiesta, per via PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata galmoliserurale@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL
procederà alla revoca del finanziamento concesso e alla riassegnazione delle risorse liberate mediante
scorrimento della graduatoria approvata.
Il GAL, in caso di rinunce, revoche o economie relative ai contributi concessi, si riserva la facoltà di scorrere la
graduatoria delle Domande di aiuto ammissibili e non finanziate per carenza di risorse.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere avviati entro 2 mesi (60 giorni) dalla data di accettazione del
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sostegno ed essere conclusi entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di avvio del Piano Aziendale, salvo eventuali
proroghe concesse. La data d’inizio dell’attuazione del Piano Aziendale coincide con la data di comunicazione
dell’avvio dei lavori formalizzata al GAL. La data di completamento del Piano Aziendale coincide con la data di
presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati e
le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e
corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi
valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del
sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale
sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio
postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga
presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/
revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà definito con apposito
provvedimento amministrativo della Regione Molise.
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia alle Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione
della Misura 19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017 e alle Linee Guida per
l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento II n. 49 del
09.09.2019 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”.
Articolo 13 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente Avviso sono stanziati complessivamente
Euro 144.000,00 (Euro centoquarantaquattromila/00).
Articolo 14 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
Per quanto attiene all’iter istruttorio delle Domande di Pagamento si rinvia alle Linee guida LEADER “Manuale
per l’attuazione della Misura 19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017 e alle Linee
Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento II
n. 49 del 09.09.2019 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”.
Le Domande di Pagamento vanno presentate esclusivamente tramite il Sistema Informatico Agricolo
Nazionale (SIAN) secondo le procedure fornite dall’OP AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la
compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise, area
tematica PSR Molise 2014-2020 (link http://psr.regione.molise.it/node/232).
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA.
Il beneficiario potrà presentare le Domande di Pagamento secondo le seguenti modalità:
 DdP di anticipo;
 DdP di acconto su Stato di Avanzamento Lavori – SAL;
 DdP del saldo.
A. DdP dell’anticipo
Nel rispetto dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è possibile presentare una sola domanda di anticipazione
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nella misura massima del 50% del sostegno concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o
polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o
da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del
10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella
Domande di Pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia
personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema
di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata dall’OP AGEA previa autorizzazione della Regione.
B. DdP di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL)
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere
compilata e rilasciata sul portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla
documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
Possono essere accordati al massimo n. 2 (due) acconti a condizione che la somma degli stessi non superi il
90% del contributo concesso.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il 90% del
contributo concesso.
Unitamente alla Domanda di Pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno stato di
avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa documentazione
contabile giustificativa di spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare la
seguente documentazione:
a. copia cartacea della DdP di acconto compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
b. contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e del
beneficiario;
c. copia degli elaborati grafici degli interventi realizzati (ove pertinenti);
d. documentazione contabile della spesa sostenuta, contenente obbligatoriamente:
 copia conforme delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o
di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute.
Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del
GAL, la dicitura “Spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR 20142020 Regione Molise Misura 19.2, PSL 2014-2020 GAL Molise Rurale scarl, Misura 1.A. Azione
1.A.2, Sotto azione A.1;
 copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati dalla
banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la
dicitura “non trasferibile; copia bollettino di c/c postale);
 copia degli estratti conto da cui risulti il relativo addebito dei pagamenti effettuati attraverso il
“conto corrente dedicato”;
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
 copia del registro IVA sugli acquisti;
e. copia conforme all’originale della Visura della C.C.I.A.A. con vigenza o “certificato fallimentare”
aggiornata alla data di presentazione della DdP;
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f.
g.
h.
i.

DURC in corso di validità;
documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
quadro riassuntivo delle spese e dei pagamenti effettuati;
relazione sullo stato avanzamento lavori con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo
livello di conseguimento degli obiettivi raggiunti firmata da tecnico abilitato;
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
C. DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La Domanda di Pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua
parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario entro 30 giorni dalla data stabilita per
l’ultimazione degli interventi e secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione
qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti Domande di Pagamento di acconto su SAL o non
più valida:
a. copia cartacea della DdP di saldo compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
b. contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e del
beneficiario;
c. documentazione contabile della spesa sostenuta, contenente obbligatoriamente:
 copia conforme delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o
di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute.
Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del
GAL, la dicitura “Spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR 20142020 Regione Molise Misura 19.2, PSL 2014-2020 GAL Molise Rurale scarl, Misura 1.A. Azione
1.A.2, Sotto azione A.1;
 copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati dalla
banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la
dicitura “non trasferibile; copia bollettino di c/c postale);
 copia degli estratti conto da cui risulti il relativo addebito dei pagamenti effettuati attraverso il
“conto corrente dedicato”;
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
 copia del registro IVA sugli acquisti;
d. copia conforme all’originale della Visura della C.C.I.A.A. con vigenza o “certificato fallimentare”
aggiornata alla data di presentazione della DdP;
e. DURC in corso di validità;
f. documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
g. quadro riassuntivo delle spese e dei pagamenti effettuati;
h. contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsto;
i. relazione finale, con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento
degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell’azienda firmata da
tecnico abilitato;
j. copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa destinazione d’uso,
ove pertinente;
k. piante, prospetti e sezioni debitamente quotati della situazione ad investimenti realizzati redatti da
un tecnico iscritto al proprio ordine professionale, ove pertinente;
l. layout definitivo della sede operativa con linee ed impianti necessari e funzionali redatti da un tecnico
iscritto al proprio ordine professionale, ove pertinente;
m. certificato di agibilità, ove pertinente;
n. certificato/i di conformità degli impianti, ove pertinente;
o. certificato/i di conformità di macchine, attrezzature, opere, ove pertinente;
p. copia di eventuali autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio dell’attività finanziata rilasciate
Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Misura 1.A - Operazione/Azione 1.A.2 - Sotto operazione/Azione A1 20

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - SOMMARIO

GAL Molise Rurale s.c.a r.l.
PSL “Terra in cammino..Dalle Mainarde alla Smart
Community”

11731

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione
Molise
Misura 19 Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER

dagli enti preposti.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
È fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare solo il saldo finale.
Per investimenti d’importo totale inferiore o uguale ad € 20.000,00 si fa luogo solo al SALDO finale, salvo la
possibilità dell’anticipazione.
I macchinari, gli impianti e le attrezzature per i quali si richiede l’erogazione del SAL/SALDO finale, alla data
della richiesta di erogazione, devono essere acquistati e presenti presso la sede operativa interessata
dall’intervento, ad eccezione (in caso di SAL) di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce
acconto.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL.
Le risultanze di tale accertamento saranno riportate su apposito verbale riportante gli esiti del controllo e nel
quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di
concessione, il corrispondente importo totale di contributo pubblico nonché l’importo da erogare a saldo,
quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su
SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della Domanda di
Pagamento.
Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel “Manuale
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR
Molise 2014-2020, nelle Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19” - approvate con D.D.
del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017 e nelle Linee Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL
approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento II n. 49 del 09.09.2019 Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” .
Articolo 15 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico
documento “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” del PSR Molise 2014-2020 e alle Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura
19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017, con il quale sono definite le disposizioni
attuative per il trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti
istruttori, dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al
trattamento (tra cui anche il recesso e la rinuncia dagli impegni) e alla gestione delle domande di aiuto
nonché alle Linee Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore
del Dipartimento II n. 49 del 09.09.2019 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2
“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”.
Articolo 16 – RECESSO, RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o
azioni e/o tipologie d’intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. Non
è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di
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un controllo in loco. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero
delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore).
Articolo 17 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI
Agli aiuti erogabili ai sensi del presente Avviso si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e le
sanzioni previste dalla normativa vigente, dalle Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 281 del 10.11.2017, dal “Manuale delle procedure e dei controlli
delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020, dalle Linee guida
LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 269 del
26.10.2017 e dalle Linee Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del
Direttore del Dipartimento II n. 49 del 09.09.2019 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto
Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo”.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o
irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il relativo recupero delle
somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dall’art. 48 Reg. UE 809/2014.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di riduzione o
revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di
attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione
comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli
amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente Avviso e suoi allegati, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze
di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza,
ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel
procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale.
Articolo 18 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai criteri di selezione ed ai
requisiti che hanno reso l'iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne la finanziabilità stessa, nello
specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano l’attribuzione del punteggio al
progetto approvato.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari
soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti
dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 20% delle singole categorie dei lavori del
computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale
dell’investimento. Per quanto concerne il cambio di fornitore e/o della marca della macchina o
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui la tipologia del bene non viene modificata ed un
eventuale aumento di valore resta contenuto nell’ambito del 15% del valore iniziale ammesso. La maggiore
spesa rimane a carico del beneficiario.
In tutti gli altri casi ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
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preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica
dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato ed un
quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante. Verificata la coerenza con il PSL e il PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche
richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività
mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga
invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un
aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della Domanda di
Sostegno, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del
beneficiario.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta. La
realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del GAL e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese
afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua
funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e
riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate dal
progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti della
normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Articolo 19 – RICORSI E RIESAMI
Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso potrà essere
inoltrato ricorso gerarchico o giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL a mezzo PEC al seguente
indirizzo: galmoliserurale@pec.it - entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti
istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale
si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’autorità giudiziaria competente nel rispetto delle procedure
e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità giudiziaria competente va individuata
dal beneficiario avendo riguardo dell’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio che ha
curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere
adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
Articolo 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto
di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza
e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi della normativa vigente.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Molise Rurale scarl.
Articolo 21 – DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente Avviso è soggetto a parere di verificabilità e controllabilità da parte dell’OP Agea.
Il presente Avviso potrà essere annullato, sospeso, modificato o integrato in qualsiasi momento da parte del
GAL e/o dall’Autorità di gestione, senza che possano essere vantati diritti o pregiudiziali da parte dei
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richiedenti nei confronti del GAL, dell’Amministrazione regionale, dell’OP Agea e della Commissione europea.
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto dal Reg.
(UE) n. 1305/2013, dal PSR Molise 2014-2020, dalla SSL del GAL Molise Rurale s.c.ar.l. e del relativo PSL
2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
Tutti i documenti che riguardano il presente Avviso sono disponibili sul sito istituzionale del GAL all’indirizzo
www.galmoliserurale.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso, potranno essere richieste al
GAL Molise Rurale s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica info@galmoliserurale.it fino a 7 giorni
precedenti alla data di scadenza del presente Avviso.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galmoliserurale.it nella sezione relativa al
presente Avviso.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del GAL.

Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Misura 1.A - Operazione/Azione 1.A.2 - Sotto operazione/Azione A1

24

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - SOMMARIO

GAL Molise Rurale s.c.a r.l.
PSL “Terra in cammino..Dalle Mainarde alla Smart
Community”

11735

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione
Molise
Misura 19 Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER

Allegato I – Criteri di selezione
Principio

Criterio

Punteggio
attribuito

1.
Localizzazione Aree montane
degli interventi
Aree protette
Rispondenza e coerenza con i fabbisogni
ed obiettivi della misura
Chiarezza e dettaglio delle attività extra
2. Piano Aziendale
agricole proposte
Coerenza del Piano con strategia Leader
e/o SNAI
Presenza di investimenti orientati al
3.
Grado
di
risparmio energetico
innovazione degli
Presenza di investimenti in ICT
investimenti
(Information
and
Communication
proposti
Technologies)
Costo investimento per unità di lavoro
4.
Costi/benefici
creata pari < di € 50.000
degli investimenti
Costo investimento per unità di lavoro
finanziati
creata pari da € 50.000 a € 100.000
Redditività compresa tra € 15.000 e €
20.000 nelle aree montane e € 20.000 e
5.
Redditività € 25.000 per le altre aree
Economico
Redditività compresa tra € 21.000 e €
finanziaria
del 25.000 nelle aree montane e € 26.000 e
piano di impresa € 30.000 per le altre aree altre aree
nel tempo
Redditività compresa oltre € 25.000
nelle aree montane e oltre € 30.000
per le altre aree
6. Remuneratività ROI > 1
investimenti
ROI compreso tra 0 a 1
7. Creazione di Nuovi posti di lavoro previsti:
lavoro
compresi tra 1 e 3
>3 e <=5
>5
Punteggio massimo 62. Saranno ammissibili a finanziamento solo
punteggio minimo pari a 31.

10
8

Punteggio
massimo

Peso
criterio

10

16%

6

10%

12

19%

12

19%

6

10%

8

13%

del

4
3
6
10
12
12
5
6

4
2
8
5

2
8
13%
5
8
le istanze che hanno ottenuto un
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Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi
Principio 1. Localizzazione degli interventi.
Il punteggio sarà attribuito a quelle imprese localizzate nei Comuni ricadenti nell’area del GAL Molise Rurale
scarl ossia che hanno sede legale o unità operativa nel territorio GAL.
Si precisa che per quanto riguarda la localizzazione, nei progetti a investimento sono ammissibili solo
iniziative che si svolgono all’interno delle aree eleggibili GAL mentre per i progetti di promozione,
informazione o di educazione/sensibilizzazione le attività possono essere svolte al di fuori del territorio
Leader (all’interno comunque dell’Unione Europea) dando dimostrazione dei benefici derivati all’area GAL.
Principio 2. Piano Aziendale.
Il punteggio sarà attribuito a quelle iniziative che prevedono investimenti in attività extra agricole che siano
orientati al miglioramento sia della redditività aziendale, sia della sua integrazione socio-economica. Il
punteggio verrà attribuito solamente a quei progetti in cui sono ben descritte: le iniziative/attività di
diversificazione, a cui sono orientati gli investimenti; la ricaduta in termini di reddito ed il suo miglioramento;
la creazione o il rafforzamento delle relazioni che l’azienda ha con il suo contesto socio-economico e
territoriale di riferimento. Laddove il progetto ricada in AREA SNAI o LEADER va ben descritto anche come
l’intervento progettuale sia in sinergia con le strategie della SNAI e del PSL di riferimento. Laddove il progetto
non fornisca informazioni chiare e ben dettagliate rispetto ai punti precedenti il punteggio non può essere
attribuito. La semplice enunciazione che gli interventi sono in sinergia con gli obiettivi della misura o delle
strategie SNAI o LEADER non rappresenta una chiara descrizione meritevole di punteggio.
Principio 3. Grado di innovazione degli investimenti proposti.
Il punteggio sarà attribuito a quegli investimenti che prevedono un grado di innovazione come definita nel
documento della Commissione “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the
EIP for agricultural productivity and sustainability” per il periodo di programmazione 2014-2020. In sintesi,
l’innovazione è intesa come una nuova idea che si dimostra efficace in pratica. Essa può essere di tipo
tecnologico e non, organizzativo o sociale. Può basarsi su pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli
tradizionali considerati in nuovi ambienti geografici o contesti ambientali. La nuova idea può essere un nuovo
prodotto, pratica, servizio, processo produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose. Una nuova idea
diventa un'innovazione solo se è ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella pratica. L’innovazione
non dipende solo dalla solidità dell’idea, ma anche dalle possibilità in termini di mercato, dalla volontà del
settore di assumerla, dall’efficacia in termini di costi.
Presenza di investimenti orientati al risparmio energetico
Il punteggio verrà attribuito agli investimenti orientati al risparmio energetico, come descritti nella
documentazione a corredo della domanda (relazione tecnica, elaborati progettuali) e dal Piano Aziendale
presentato, all'interno della sezione "carattere innovativo dell'iniziativa proposta".
Il risparmio energetico è verificato se, dalla documentazione predetta, si evidenzia la presenza di investimenti
che comportano una maggiore efficienza energetica e una minore emissione.
Presenza di investimenti in ICT (Information and Communication Technologies)
Il punteggio verrà attribuito agli investimenti in ICT (sviluppo di software e di servizi digitali in grado di
migliorare l'utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle famiglie rurali, computer-based e di e-commerce), come
descritti nella documentazione a corredo della domanda (relazione tecnica, elaborati progettuali) e dal Piano
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Aziendale presentato, all'interno della sezione "carattere innovativo dell'iniziativa proposta".
Principio 4. Costi/benefici degli investimenti finanziati.
Il punteggio sarà attribuito rapportando il costo dell’investimento alle unità di lavoro create. Tale elemento è
oggetto di verifica ex-post e a seguito di esito negativo il beneficiario è soggetto a revoca totale degli aiuti
ricevuti.
Principio 5. Redditività economico-finanziaria del piano di impresa nel tempo.
Per il calcolo della redditività si fa riferimento al bilancio aziendale relativo all’ultimo esercizio (presunto se
trattasi di nuova impresa reale o se trattasi di subentro in una impresa esistente); in casi particolari
debitamente motivati, si può fare riferimento alla media degli ultimi tre esercizi.
Principio 6. Remuneratività investimenti.
Il ROI (Return On Investment), è calcolato come rapporto tra il risultato operativo globale conseguito
nell’ultimo esercizio (presunto se trattasi di nuova impresa reale o se trattasi di subentro in una impresa
esistente) e il capitale investito in media nel corso dello stesso esercizio.
Il risultato operativo globale è dato dalla somma algebrica tra risultato operativo caratteristico e componenti
di reddito prodotti dagli investimenti accessori.
Il risultato operativo caratteristico rappresenta il contributo dato dalla gestione caratteristica al
conseguimento del reddito dell’esercizio.
I componenti di reddito prodotti dagli investimenti accessori rappresentano, invece, il contributo dato dalle
gestioni accessorie (investimenti in immobili civili, in partecipazioni e titoli, ecc..) al conseguimento del
reddito dell’esercizio.
Il risultato operativo globale è un indicatore sintetico dell’andamento della gestione che non tiene conto di
oneri finanziari, proventi e oneri straordinari e imposte sul reddito.
Il capitale investito è il capitale complessivamente investito, quindi sia il capitale proprio che quello di terzi.
Principio 7. Creazione di lavoro.
Il punteggio sarà attribuito verificando il numero di unità di lavoro create grazie all’intervento. Tale elemento
è oggetto di verifica ex-post e a seguito di esito negativo il beneficiario è soggetto a revoca totale degli aiuti
ricevuti.
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ALLEGATO A – POSSESSO DEI REQUISITI
Al GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302
86170 - Isernia (IS)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e residente
in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
________________________ 2
di
___________________________________,
P.
IVA/C.F.
_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
costituita
in
data
_______________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni
DICHIARA
(BARRARE LE PARTI NON PERTINENTI)
□
□
□
□

□
□
□
□

di essere in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 C.C. e s.m.i.;
di essere iscritto alla CCIAA di ____________________e/o essere in possesso di Partita Iva__________;
di realizzare gli interventi previsti nel Piano di sviluppo aziendale dell’impresa nel territorio di
competenza del GAL Molise Rurale scarl, ovvero nel Comune di _____________, ricadente in area
___________ (specificare se area montana/non montana);
di rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del
massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a
norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica
ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni
stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
di non presentare più di una candidatura, ovvero di non far parte di altre compagini societarie che si
candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
di non essere stato sottoposto a fallimento e non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo e/o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
di non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento
(UE) n. 702/2014);
di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati di cui
agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al

1
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”. In caso di domanda presentata da persona fisica barrare.
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Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962
(nei casi pertinenti);
di essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia contributiva e
previdenziale (DURC);
di essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna,
edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
di essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del
27 gennaio 2011, art. 24 comma 2 lettera e). Si precisa che i soggetti inaffidabili sono coloro per i quali
nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e
conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti
percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto
per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza
maggiore);
di non avere, in precedenza, usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche
parziale, delle stesse spese previste nel progetto di investimento;
di essere nelle condizioni di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento (ove ricorre);
di accettare i contenuti dell’Avviso e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, il GAL
Molise Rurale s.c.a.r.l., la Regione Molise, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati
personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto (o legale rappresentante).
Luogo e data _________________
Firma
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ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DE MINIMIS
Al GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302
86170 - Isernia (IS)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 1
PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS”
(resa ai sensi dell’articolo 47 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente

Il legale
rappresentante
dell'impresa o il
soggetto
delegato con
potere di firma

Nome e cognome

Comune di residenza

nato/a il

CAP

nel Comune di

Via

Prov.

n.

Prov.

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa

Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dall’Avviso

Bando/Avviso

Titolo:

Estremi
provvedimento

Pubblicato
in BURM

PSR Molise 2014-2020, Misura 19 Sottomisura 19.2,
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014–2020 GAL
Molise Rurale s.c.a.r.l. Avviso MISURA 1.A
Innovazione e diversificazione delle attività e del

Delibera
del
Consiglio
di n. ___ del
________
Amministrazione
GAL Molise Rurale

1
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
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reddito dell’impresa agricola ed extra-agricola s.c.ar.l.
OPERAZIONE/AZIONE 1.A.2
12/04/2019
Interventi mirati agli investimenti nella creazione e
sviluppo di attività extra agricole, finalizzati alla
diversificazione delle attività e delle funzioni svolte
dall’impresa agricola (agriturismo, masseria didattica,
sociale, vendita diretta, etc.)
Sotto operazione/azione A1): sostegno agli
investimenti funzionali al miglioramento e allo
sviluppo di attività extra agricole nelle imprese
agricole.

11741

del

Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione in calce alla presente
dichiarazione;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
☐che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente 2, altre imprese.
☐che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

Via

2

CAP

n.

Prov.

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I,
Sez. A).
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Partita IVA

☐che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

Prov.

Sezione B - Rispetto del massimale
che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il
___/___/___;
☐che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni 3;
☐che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti i seguenti aiuti “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni 4.

3
4

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) presenti nella DGR n. 6000 del 19/12/2016.

In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo d’azienda
oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. In proposito si
vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B).
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(Aggiungere righe se necessario)

Di cui
Importo dell’aiuto imputabile
Impresa
Riferimento
Provvediment
‘de minimis’
cui è stato
Ente
normativo/
Reg. UE
all’attività
o di
n. concesso il concedent amministrativ
‘de
di trasporto
concessione e
‘de
e
o che prevede
minimis’ 5
merci su
data
Concess Effettivo strada per
minimis’
l’agevolazione
6
o
conto terzi
1
2
3
TOTALE

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l’Amministrazione
concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi
strutturali per facilitare i controlli.
Sezione C – settori in cui opera l’impresa
☐che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
☐che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
☐che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per
conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
Sezione D - condizioni di cumulo
☐che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti
di Stato.
☐che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti
di Stato:

5
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n.
1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n.
875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
6
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in
caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B).
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Regolamento di
Importo
Intensità di aiuto
esenzione (e
imputato
articolo
sulla voce
pertinente) o
di costo o
Ammissibile Applicata
Decisione
sul
7
Commissione UE
progetto

1
2
3
TOTALE
Sezione E - Aiuti “de minimis” sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
☐che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non soddisfa
le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
☐ che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad
almeno B-;
DICHIARA INOLTRE
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
SI IMPEGNA
a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la
presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione.
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n.
445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Il Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma
___________________________
7

Indicare gli estremi del Regolamento oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
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Allegato I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI “DE MINIMIS”
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a
sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare
degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari
suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il
momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata –
con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto
non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione in conseguenza
del quale tale massimale è stato superato.
SEZIONE A: COME INDIVIDUARE IL BENEFICIARIO – IL CONCETTO DI “CONTROLLO” E L’IMPRESA UNICA
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di
diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne
consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel
triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle,
legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno
eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in
considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza
attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”. Il rapporto di collegamento (controllo)
può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato
con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere
da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna
SEZIONE B: RISPETTO DEL MASSIMALE
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento
europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia
riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come
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garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di
concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si
applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in
ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa
riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso.
Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo
concesso.
Periodo di riferimento
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti
parte dell’“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del
calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 8 del
Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono
essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il “de minimis” ottenuto dall’impresa/dalle
imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 4.000€ in “de minimis” nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 2.000€ in “de minimis” nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo “de minimis” di 7.000€. L’impresa
(A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di
6.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo “de minimis” nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono
stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti ‘de minimis’ pari a 13.000€

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg.
1408/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti “de minimis”
ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno
beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle
nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazione caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del “de minimis” in
capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto “de minimis” era imputato al ramo d’azienda
trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di
cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto “de minimis”
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imputato al ramo ceduto.
La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai
partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione
dell’amministrazione concedente).
SEZIONE C: CAMPO DI APPLICAZIONE
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito,
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non
beneficino degli aiuti “de minimis”.
Il regolamento 1408/2013/UE (articolo 1, par.1), si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
b) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più
dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n.
1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto
regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la
separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non
beneficia di aiuti “de minimis” concessi a norma dello stesso regolamento.
Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore
della pesca e dell’acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest’ultimo settore si applicano le
disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca,
con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di
prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi in conformità dello stesso regolamento.
SEZIONE D: CONDIZIONI PER IL CUMULO
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti “de minimis” con altri aiuti di Stato e gli aiuti “de
minimis” sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni
caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
 con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in “de minimis”.
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi
costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea,
affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella dovrà pertanto essere indicata
l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di costo o all’intero progetto in valore
assoluto.
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Esempio: un’impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in
esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L’intensità massima, ovvero la
percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dal bando nel 40%. Si presenta il caso in
cui il valore dell’investimento è pari a 20.000€ e il valore della concessione è pari al 8.000€ però gli viene
erogato solo il 50% (4.000 €) Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero
concessione 8.000 € e erogazione 4.000 €). Per la stessa voce di costo l’impresa potrà ottenere un
finanziamento in “de minimis” pari ad altri 4.000€.

SEZIONE E: CONDIZIONI PER AIUTI SOTTO FORMA DI «PRESTITI» E «GARANZIE»
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto “de minimis” sia concesso, sulla base di
quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzie”.
Qualora l’aiuto “de minimis” possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà
dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni
previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta
dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di
trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE,
oltre che all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.
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ALLEGATO C – PIANO AZIENDALE
PIANO AZIENDALE PER L’AVVIO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE
[Art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013]
[Art. 5 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 807/2013]
Il progetto deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta.
Si riportano di seguito i contenuti minimi che il piano deve contenere.
In particolare, devono essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività o il servizio
che si intende avviare, per consentire una visione complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa.
Il progetto dovrà evidenziare:
















le informazioni relative al richiedente (o legale rappresentante) e all’impresa;
l’idea d’impresa o di sviluppo dell’esistente;
le tappe e le fasi essenziali per la realizzazione dell’iniziativa proposta ed il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo dell’attività e relativo cronoprogramma;
il prodotto/servizio offerto;
il mercato potenziale dell’iniziativa (tipologia di clienti, strategia di marketing e possibili concorrenti);
le risorse umane coinvolte e le competenze possedute (allegare i C.V. dei proponenti l’intervento al
fine di evidenziare l’adeguatezza delle professionalità coinvolte rispetto al tipo di attività da svolgere);
gli elementi di innovatività dell’iniziativa;
la sostenibilità ambientale;
le informazioni utili per l’assegnazione del punteggio;
la metodologia di misurazione dei risultati raggiunti al termine della realizzazione del programma;
le eventuali altre misure cui si intende accedere per la realizzazione del piano quali gli investimenti, la
formazione, la consulenza e assistenza tecnica;
le eventuali sinergie o collaborazioni attivate;
il piano degli investimenti previsti;
il piano economico finanziario, dal quale si evinca la sostenibilità economica dell’intero intervento e gli
indici di bilancio;
il confronto tra la situazione iniziale e quella post intervento.
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INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE (O LEGALE RAPPRESENTANTE)
COGNOME E NOME DEL
RICHIEDENTE

DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE

RAGIONE/DENOMINAZIONE
SOCIALE

DATA COSTITUZIONE IMPRESA

SITUAZIONE IN CUI SI TROVA
L'IMPRESA RICHIEDENTE
FORMA GIURIDICA

INDIRIZZO SEDE LEGALE
(VIA - COMUNE - PROV. – CAP)
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO
(VIA - COMUNE - PROV. – CAP)
(SOLO SE NON COINCIDE CON LA
SEDE LEGALE)
REGISTRO IMPRESE

CODICE ATECO
(N. E DESCRIZIONE)
P. IVA

PEC
E-MAIL
TELEFONO

AUTONOMA

ASSOCIATA

COLLEGATA
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SOGGETTO PROPONENTE

1.1 Descrizione dell’Azienda/impresa:
Descrivere dimensione, attività svolte, struttura e capitali investiti, organizzazione del lavoro e numero di
ULA coinvolte a tempo pieno, part-time e stagionali, i mercati di riferimento, i fabbisogni di cambiamento.
[max 3000 caratteri spazi inclusi].

2.

L’IDEA D’IMPRESA

2.1 Presentazione dell’idea d’impresa o di sviluppo dell’esistente
Illustrare l’oggetto e gli obiettivi dell’attività da intraprendere, sottolineando l’originalità dell’idea
imprenditoriale con particolare riferimento alle connessioni con i fabbisogni e gli obiettivi specifici della
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Molise Rurale scarl [max 6000 caratteri spazi inclusi].
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2.2 FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA PROPOSTA E RELATIVO CRONOPROGRAMMA
Descrivere le fasi necessarie per la realizzazione dell’attività da intraprendere e relativo cronoprogramma
[max 6000 caratteri spazi inclusi].

3. Il prodotto/servizio offerto
Descrivere le caratteristiche dei nuovi prodotti/servizi/attività che si intende realizzare [max 2000 caratteri
spazi inclusi].
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4. Il mercato dell’iniziativa
Indicare a quali gruppi di clienti sono indirizzati i propri prodotti/servizi/attività, descrivendo la tipologia di
soggetti, le esigenze che esprimono e stimandone il numero, anche in riferimento all’area geografica target.
Descrivere i canali di vendita e le scelte promozionali che si intende utilizzare, in particolare:
 analisi del mercato potenziale;
 potenziale di collegamenti produttivi e/o commerciali con altre imprese;
 potenzialità competitive.
Analizzare e descrivere le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei
concorrenti che operano nell’area geografica target ed in quale grado potrebbero condizionare lo sviluppo
dell’idea d’impresa [max 5000 caratteri spazi inclusi].

5. Risorse umane
Descrivere sinteticamente:
 le competenze possedute dal soggetto richiedente evidenziando le più significative esperienze
nell’ambito/settore nel quale si innesta l’attività imprenditoriale (Allegare CV);
 riportare informazioni su eventuali assunzioni previste a seguito dell’intervento/tipologia di
contratto/numero assunzioni e tipologia di contratto [max 2000 caratteri spazi inclusi].
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6. Carattere innovativo dell’iniziativa proposta
Descrivere gli elementi innovativi dell’idea proposta rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel
quale interviene, al mercato al quale si rivolge, illustrando la capacità dell’attività extra-agricola di
introdurre significativi elementi di innovazione quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi,
soluzioni organizzative, rispetto al livello di offerta territoriale attuale e alle caratteristiche del contesto di
riferimento [max 2000 caratteri spazi inclusi].

7. La sostenibilità ambientale
Descrivere gli aspetti di sostenibilità ambientale dell’iniziativa [max 2000 caratteri spazi inclusi].
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8. INFORMAZIONI UTILI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

•

Principio 1 Localizzazione degli interventi

Il punteggio sarà attribuito a quelle imprese localizzate nei Comuni ricadenti nell’area del GAL Molise Rurale
scarl ossia che hanno sede legale o unità operativa nel territorio GAL.
Si precisa che per quanto riguarda la localizzazione, nei progetti a investimento sono ammissibili solo
iniziative che si svolgono all’interno delle aree eleggibili GAL mentre per i progetti di promozione,
informazione o di educazione/sensibilizzazione le attività possono essere svolte al di fuori del territorio
Leader (all’interno comunque dell’Unione Europea) dando dimostrazione dei benefici derivati all’area GAL.

•

Principio 2 Piano Aziendale

Il punteggio sarà attribuito a quelle iniziative che prevedono investimenti in attività extra agricole che siano
orientati al miglioramento sia della redditività aziendale, sia della sua integrazione socio-economica. Il
punteggio verrà attribuito solamente a quei progetti in cui sono ben descritte: le iniziative/attività di
diversificazione, a cui sono orientati gli investimenti; la ricaduta in termini di reddito ed il suo
miglioramento; la creazione o il rafforzamento delle relazioni che l’azienda ha con il suo contesto socioeconomico e territoriale di riferimento. Laddove il progetto ricada in AREA SNAI o LEADER va ben descritto
anche come l’intervento progettuale sia in sinergia con le strategie della SNAI e del PSL di riferimento.
Laddove il progetto non fornisca informazioni chiare e ben dettagliate rispetto ai punti precedenti il
punteggio non può essere attribuito. La semplice enunciazione che gli interventi sono in sinergia con gli
obiettivi della misura o delle strategie SNAI o LEADER non rappresenta una chiara descrizione meritevole di
punteggio.
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Principio 3 Grado di innovazione degli investimenti proposti

Il punteggio sarà attribuito a quegli investimenti che prevedono un grado di innovazione come definita nel
documento della Commissione “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the
EIP for agricultural productivity and sustainability” per il periodo di programmazione 2014-2020. In sintesi,
l’innovazione è intesa come una nuova idea che si dimostra efficace in pratica. Essa può essere di tipo
tecnologico e non, organizzativo o sociale. Può basarsi su pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli
tradizionali considerati in nuovi ambienti geografici o contesti ambientali. La nuova idea può essere un
nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose. Una nuova
idea diventa un'innovazione solo se è ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella pratica.
L’innovazione non dipende solo dalla solidità dell’idea, ma anche dalle possibilità in termini di mercato,
dalla volontà del settore di assumerla, dall’efficacia in termini di costi.
Presenza di investimenti orientati al risparmio energetico
Il punteggio verrà attribuito agli investimenti orientati al risparmio energetico, come descritti nella
documentazione a corredo della domanda (relazione tecnica, elaborati progettuali) e dal Piano Aziendale
presentato, all'interno della sezione "carattere innovativo dell'iniziativa proposta".
Il risparmio energetico è verificato se, dalla documentazione predetta, si evidenzia la presenza di
investimenti che comportano una maggiore efficienza energetica e una minore emissione.
Presenza di investimenti in ICT (Information and Communication Technologies)
Il punteggio verrà attribuito agli investimenti in ICT (sviluppo di software e di servizi digitali in grado di
migliorare l'utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle famiglie rurali, computer-based e di e-commerce), come
descritti nella documentazione a corredo della domanda (relazione tecnica, elaborati progettuali) e dal
Piano Aziendale presentato, all'interno della sezione "carattere innovativo dell'iniziativa proposta".
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Principio 4 Costi/benefici degli investimenti finanziati

Il punteggio sarà attribuito rapportando il costo dell’investimento alle unità di lavoro create. Tale
elemento è oggetto di verifica ex-post e a seguito di esito negativo il beneficiario è soggetto a revoca
totale degli aiuti ricevuti.
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Principio 5 Redditività economico-finanziaria del piano di impresa nel tempo

Per il calcolo della redditività si fa riferimento al bilancio aziendale relativo all’ultimo esercizio (presunto
se trattasi di nuova impresa reale o se trattasi di subentro in una impresa esistente); in casi particolari
debitamente motivati, si può fare riferimento alla media degli ultimi tre esercizi.

•

Principio 6 Remuneratività investimenti

Il ROI (Return On Investment), è calcolato come rapporto tra il risultato operativo globale conseguito
nell’ultimo esercizio (presunto se trattasi di nuova impresa reale o se trattasi di subentro in una impresa
esistente) e il capitale investito in media nel corso dello stesso esercizio.
Il risultato operativo globale è dato dalla somma algebrica tra risultato operativo caratteristico e
componenti di reddito prodotti dagli investimenti accessori.
Il risultato operativo caratteristico rappresenta il contributo dato dalla gestione caratteristica al
conseguimento del reddito dell’esercizio.
I componenti di reddito prodotti dagli investimenti accessori rappresentano, invece, il contributo dato
dalle gestioni accessorie (investimenti in immobili civili, in partecipazioni e titoli, ecc..) al conseguimento
del reddito dell’esercizio.
Il risultato operativo globale è un indicatore sintetico dell’andamento della gestione che non tiene conto di
oneri finanziari, proventi e oneri straordinari e imposte sul reddito.
Il capitale investito è il capitale complessivamente investito, quindi sia il capitale proprio che quello di terzi.
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Principio 7 Creazione di lavoro

Il punteggio sarà attribuito verificando il numero di unità di lavoro create grazie all’intervento. Tale
elemento è oggetto di verifica ex-post e a seguito di esito negativo il beneficiario è soggetto a revoca totale
degli aiuti ricevuti.
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Principio

1.Localizzazion
e degli
interventi

2.Piano
Aziendale

3. Grado di
innovazione
degli
investimenti
proposti
4.
Costi/benefici
degli
investimenti
finanziati

5. Redditività
Economico
finanziaria del
piano di
impresa nel
tempo

6.
Remuneratività
investimenti
7. Creazione di
lavoro

Criterio

Aree montane
Aree protette

Rispondenza e coerenza con i
fabbisogni ed obiettivi della
misura
Chiarezza e dettaglio delle attività
extra agricole proposte
Coerenza del Piano con strategia
Leader e/o SNAI
Presenza di investimenti orientati
al risparmio energetico
Presenza di investimenti in ICT

Costo investimento per unità di
lavoro creata pari < di €50.000
Costo investimento per unità di
lavoro creata pari da € 50.000 a
€100.000
Redditività compresa tra € 15.000
e € 20.000 nelle aree montane e
€ 20.000 e € 25.000 per le altre
aree
Redditività compresa tra € 21.000
e € 25.000 nelle aree montane e
€ 26.000 e € 30.000 per le altre
aree altre aree
Redditività compresa oltre €
25.000 nelle aree montane e
oltre € 30.000 per le altre aree
ROI > 1
ROI compreso tra 0 a 1

Nuovi posti di lavoro previsti:
compresi tra 1 e 3

>3 e <=5
>5

Punteggio
attribuito
10
8
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Punteggio
massimo

Punteggio di
autovalutazione

10



6



12



12



6



8



8



4
3
6
10
12
12
5
6

4

2
8
5
2

5
8
TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO
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9. METODOLOGIA DI MISURAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI AL TERMINE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Indicare le modalità di misurazione dei risultati raggiunti con la realizzazione dell’iniziativa proposta

10. LE EVENTUALI ALTRE MISURE A CUI SI INTENDE ACCEDERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
Gli investimenti, la formazione, la consulenza e assistenza tecnica; Relativamente alla formazione ed alla
consulenza e assistenza tecnica dovrà essere definito il quadro esigenziale.

11. LE EVENTUALI SINERGIE O COLLABORAZIONI ATTIVATE

Eventuali sinergie e/o collaborazioni attivate con altre imprese, organizzazioni di mercati locali, associazioni di
consumatori, ecc.
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QUANTITÀ

12. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI
Illustrare il piano di spesa, dimensionando il medesimo sulla base delle tipologie e delle quantità di
prodotti/servizi da produrre/erogare una volta raggiunta la fase di regime.
Descrivere sinteticamente i beni individuati e la loro funzionalità per lo svolgimento dell’iniziativa.
Per ciascun punto aggiungere linee testo se necessarie.
DESCRIZIONE DEI BENI DI INVESTIMENTO

IMPORTO TOTALE DELLE SPESE
FORNITORE

PREVISTE

(IVA ESCLUSA)

A) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili

Totale macrovoce A

B) Acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento degli
interventi di progetto

Totale macrovoce B

C) Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di software, acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d’autore, marchi commerciali strettamente funzionale alla gestione delle attività extra-agricole

Totale macrovoce C

D) Realizzazione di siti internet e di tutte le nuove forme di promozione on-line (a esclusione dei relativi
costi di gestione)

Totale macrovoce D

E) Spese generali (spese per la tenuta del c/c dedicato; onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di
fattibilità; spese per garanzie fideiussorie) MAX 10% Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura
di attrezzature, arredi e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5 %.
Non è ammesso l’acquisto di beni usati.

Totale macrovoce E
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)
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13. IL PIANO FINANZIARIO
Il piano finanziario per l’esecuzione degli investimenti previsti con l’indicazione della componente di aiuto
pubblico, della quota a carico del beneficiario e delle modalità di copertura della quota privata

Impieghi
- Investimenti immateriali
- Investimenti materiali
- Costi di gestione
- IVA sugli investimenti
Totale impieghi
Fonti
1) Mezzi propri:
- Capitale Sociale attuale
- Incremento Capitale Sociale
- Finanziamento Soci
2) Agevolazioni erogate per il
programma di investimento (art. 7
dell’avviso)
3) Altri finanziamenti:
- Finanziamenti bancari a breve
termine
- Finanziamenti bancari a medio-lungo
termine
- Altre disponibilità (specificare)
_____________________
Totale fonti

Anno 1 (€)

Voci
Spesa/investimento complessivo

Contributo pubblico richiesto
(40% della spesa ammissibile)
Quota privata

Anno 2 (€)

Importi
espressi in euro

Anno 3 (€)
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13. IL PIANO ECONOMICO
Elaborare il piano economico dell’iniziativa proposta.
Nel caso di microimpresa/piccola impresa già esistente compilare anche la colonna inerente al piano
economico-finanziario precedente lo sviluppo della stessa (Anno - 1).
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Fatturato netto
Rimanenze finali pf/sl
(Rimanenze iniziali pf/sl)
Altri ricavi

PRE INTERVENTO
ANNO -1

POST INTERVENTO
ANNO A REGIME

PRE INTERVENTO
ANNO -1

POST INTERVENTO
ANNO A REGIME

VALORE DELLA PRODUZIONE

Costo per materie prime, sussidiarie, di consumo
Costo per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di
consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale
MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti
Accantonamenti
Interessi attivi
Interessi passivi
Altri oneri e proventi (specificare)

RISULTATO OPERATIVO

RISULTATO LORDO

Imposte

RISULTATO NETTO

Stato patrimoniale previsionale dell’Impresa
ATTIVITÀ

Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze finali materie prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti
Totale magazzino
Crediti vs clienti
Credito IVA
Crediti non commerciali
………altri crediti (dettagliare)………

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - SOMMARIO

PRE INTERVENTO
ANNO -1

ATTIVITÀ

Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Banche attive
Cassa
…Altro (dettagliare)……
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo
PASSIVITÀ

Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale
Riserve (specificare)
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
………..altro (specificare)…………………
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi e oneri
Altri fondi (dettagliare)
Totale fondi
Debiti finanziari m/l termine (specificare)
Totale debiti differiti
Debiti iva
Debiti vs. istituti previdenziali
Altri debiti (dettagliare)
Debiti non commerciali
Debiti vs fornitori per investimenti
Debiti vs fornitori per costo del venduto
Debiti vs. fornitori altri (specificare)
Totale debiti vs fornitori
Banche c/c
Banche altro (specificare)
Totale banche a breve
Totale debiti
Totale passivo
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POST INTERVENTO
ANNO A REGIME
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14. INDICI DI BILANCIO
Determinare gli indici di bilancio.

Indici di bilancio
ROE

ROI

ROS

Anno 1

Anno 2

Anno 3

%

%

%

Redditività del capitale proprio
Reddito Netto (RN)/Capitale Netto (CN)
Tasso di redditività del capitale investito nell'area
operativa
Reddito Operativo (RO)/Capitale Investito Netto
Operativo (CI)
Indice di economicità delle vendite
Risultato Operativo (RO)/Ricavi Netti (RN)

15. IL CONFRONTO TRA SITUAZIONE INIZIALE E SITUAZIONE POST INVESTIMENTO
Descrivere la situazione iniziale e quella post investimento evidenziando le performance attese sia
economiche e sia ambientali.

Luogo e data _______________

Firma leggibile del tecnico abilitato

Firma leggibile del
Richiedente
(o Legale Rappresentante)

…………………………………………………

………………………………………………
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ALLEGATO D – DICHIARAZIONE OBBLIGHI E IMPEGNI
Al GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302
86170 - Isernia (IS)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e residente
in _____________________ alla Via/Piazza ________________________,
in qualità di
________________________ 2
di
___________________________________,
P.IVA/CF
_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
DICHIARA
 di aver costituito/aggiornato e validato il Fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA,
anche di semplice anagrafica prima della presentazione della Domanda di Aiuto e della redazione del
Piano di sviluppo aziendale.
DI ESSERE A CONOSCENZA DEI SEGUENTI OBBLIGHI:
 avviare i lavori entro 2 mesi (60 giorni) dalla data di accettazione del provvedimento di concessione e
terminarli entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di avvio.
 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un
conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario e far transitare sul medesimo conto corrente
tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, di natura pubblica
(contributo in conto capitale), privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il
conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa
erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli
interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal
contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal
finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici;
DICHIARA ALTRESÌ:

1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di
un documento di identità del dichiarante.
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”. In caso di domanda presentata da persona fisica barrare.
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▪ che tutti i dati riportati nel Piano di sviluppo aziendale e finalizzati alla determinazione dei punteggi, in
base ai criteri di selezione previsti dall’Avviso, sono veritieri.
DI IMPEGNARSI:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all’Avviso, per tutta la durata della concessione;
a non produrre prove false o omissioni per negligenza al fine di ricevere il sostegno;
sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il Piano di sviluppo aziendale presentato;
mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati
approvati e non alienare i beni oggetto del Piano di sviluppo aziendale presentato per un periodo
minimo di 5 (cinque) anni decorrere dalla data di autorizzazione regionale del pagamento del saldo
finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
ad osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e degli atti ad essi conseguenti;
ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili previsti
dall’Avviso secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
ad osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l’operazione ammessa a finanziamento per
tutta la durata dell’operazione sino alla liquidazione del saldo;
a non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici, anche al fine di
assicurare che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding);
a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento,
al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
comunicare le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali entro i termini previsti;
fornire tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.

DI IMPEGNARSI, INOLTRE:
▪ ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale, regionale e il GAL Molise Rurale scarl
da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare
le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
▪ a coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa eccedente quella
effettivamente ammissibile agli aiuti;
▪ a restituire l’aiuto riscosso, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la presente
dichiarazione.
▪ ad ottenere tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.), ove pertinenti;
▪ a rispettare quanto previsto dall’Avviso e della normativa richiamata nello stesso, per l’intero periodo
di assunzione degli obblighi;
▪ a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario.
Autorizza ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, il GAL Molise Rurale
scarl, la Regione Molise, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali
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dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare
esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali
trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle
norme di sicurezza.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto (o legale rappresentante).
Luogo e data _________________
Firma
__________________________

Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente
ed in particolare al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _________________
Firma
__________________________
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FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:
L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Allegato E - Codici ATECO ammissibili
Codice Ateco 2007

Descrizione

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10

INDUSTRIE ALIMENTARI

10.32.00

Produzione di succhi di frutta

10.52.00

Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10

Produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20

Produzione di pasticceria fresca

10.72.00

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

11.01.00

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

11.05.00

Produzione di birra

13

INDUSTRIE TESSILI

13.10.00

Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.00

Tessitura

13.30.00

Finissaggio dei tessili

10.85.04

Produzione di pizza confezionata

10.85.05

Produzione di piatti pronti a base di pasta

10.85.09

Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari

10.86.00

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

13.91.00

Fabbricazione di tessuti a maglia

13.92.10

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.20

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.93.00

Fabbricazione di tappeti e moquette

13.94.00

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.96.10

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.99.10

Fabbricazione di ricami

13.99.20

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.90

Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E
PELLICCIA

14.11.00

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
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14.13.10

Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00

Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10

Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.19.29

Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.39.00

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

15.12.09

Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.20.10

Fabbricazione di calzature

15.20.20

Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

16.23.20

Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

16.24.00

Fabbricazione di imballaggi in legno

16.29.19

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

16.29.30

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

16.29.40

Laboratori di corniciai

17

FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

17.11.00

Fabbricazione di pasta-carta

17.12.00

Fabbricazione di carta e cartone

23

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

23.19.20
23.70.20

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

18

STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

18.12.00

Altra stampa

18.13

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

18.13.00

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

18.14

Legatoria e servizi connessi

18.14.00

Legatoria e servizi connessi

18.2

RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

18.20.00

Riproduzione di supporti registrati

25

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

25.99.30

Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

30

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

30.92.10

Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
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31

FABBRICAZIONE DI MOBILI

31.03.00

Fabbricazione di materassi

31.09.10

Fabbricazione di mobili per arredo domestico

31.09.20

Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e
negozi)
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

G

47

COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

47.24.10

Commercio al dettaglio di pane

47.24.20

Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.29.90

Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

47.51.20

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.53.11

Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12

Commercio al dettaglio di tappeti

47.61.00

Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

47.62.20

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.64.10

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

47.75.20

Erboristerie

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.78.99

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

47.91.10

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49

TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

49.39.09

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

I

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55

ALLOGGIO

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

56.29.10

Mense
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59

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI
REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

59.11.00

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.00

Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.00

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

73

PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

73.11.01

Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02

Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

74

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

74.10.10

Attività di design di moda e design industriale

74.10.21

Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.29

Altre attività dei disegnatori grafici

74.20.12

Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

N

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

77

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.39.10

Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

77.39.94

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

79

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79.12.00

Attività dei tour operator

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19
79.90.20

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio nca
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

P

ISTRUZIONE

85

ISTRUZIONE

85.10.00
85.51.00

Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle
primarie
Corsi sportivi e ricreativi

85.52.09

Altra formazione culturale

85.59.30

Scuole e corsi di lingua

85.60.09

Altre attività di supporto all'istruzione

Q

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

88

ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
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88.10

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.10.00

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.91

Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili

88.91.00

Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili

88.99

Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

88.99.00

Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

R

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

90

ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02

Attività nel campo della regia

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.01

Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.02

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93

ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99

Altre attività sportive nca

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise
Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013
Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
Sottomisura 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo

GAL MOLISE RURALE scarl

PIANO DI SVILUPPO LOCALE
“Terra in cammino…Dalle Mainarde alla Smart Community…”

BANDO PUBBLICO

AMBITO TEMATICO
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
MISURA 1.A Innovazione e diversificazione delle attività
e del reddito dell’impresa agricola ed extra-agricola
OPERAZIONE/AZIONE 1.A.2
interventi mirati agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra agricole, finalizzati
alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa agricola (agriturismo,
masseria didattica, sociale, vendita diretta, etc.).
Sotto operazione/azione A.2): sostegno agli investimenti funzionali al miglioramento e allo
sviluppo di attività extra agricole.
Misura 6 Sottomisura 6.4.2 PSR Molise 2014/2020

GAL Molise Rurale scarl
Sede Legale: Via Principe Pignatelli, snc, Cap 86075 Monteroduni (IS) - Sede Operativa: C.so Risorgimento n. 302, Cap 86170 Isernia (IS)
Tel. 0874.471816 - info@galmoliserurale.it - galmoliserurale@pec.it - www.galmoliserurale.it
CF e P. Iva 00947590949
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Articolo 1 – PREMESSA
Il territorio del GAL vanta una consolidata tradizione nell’agricoltura di qualità e la presenza diffusa di
numerosi prodotti agroalimentari tipici e tradizionali tuttavia si rileva che la redditività del lavoro agricolo è
più bassa rispetto al livello nazionale e al resto dei settori produttivi.
L’azione è mirata a micro e piccole imprese che rappresentano il tessuto produttivo principale delle aree
rurali.
L’attivazione di quest’operazione/azione permette di aumentare gli investimenti e lo sviluppo delle piccole
realtà imprenditoriali presenti nell’Area GAL e migliorare la qualità della vita soprattutto per giovani e
donne.
L’operazione/azione contribuisce alle Focus Area del PSR Molise 2014/2020:
6.A favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l’occupazione;
6.B stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
6.C promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
(TIC) nelle zone rurali.
Inoltre, l’operazione/azione, coerentemente con il PSR Molise 2014/2020, contribuisce allo sviluppo locale
delle comunità rurali attraverso la rivitalizzazione del mercato del lavoro nelle aree coinvolte dalla chiusura
delle imprese legata alla crisi.
Articolo 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
• Regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari;
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 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;
• Regolamento (UE) n. 1305/2013 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;
• Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
• Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013), relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
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Regolamenti della Commissione:
• Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
• Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
• Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1305/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1306/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1303/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
• Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione agli
OP e agli altri organismi;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi.
Normativa Nazionale:
• Accordo di partenariato 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del
29.10.2014;
• Linee guida Mipaaf sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita
in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 09.05.2019;
• Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
• Legge n. 3 dell’16.01.2003 che stabilisce l’obbligatorietà del Codice Unico di Progetto (CUP) per gli
investimenti pubblici;
• Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la regolarità contributiva;
• Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
• Legge del 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
• Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136” e s.m.i.;
• D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
• Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25.01.2017 n. 2490, recante:
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.74 del 29.03.2017;
• Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato
dal D. Lgs. 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) (UE) 2016/679);
• Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali.
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Normativa Regionale:
• PSR 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio
Regionale ha preso atto del “Programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020 della Regione Molise CCI
2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del
2 luglio 2015”, nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 3.8.2015, con particolare riferimento alla
Sottomisura 6.4;
• Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento approvate con Determinazione del Direttore di Area Seconda n. 135 del 15.12.2015;
• Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni
essenziali comuni o trasversali da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad
operazioni non connesse alle superfici e agli animali – approvate con DD del IV Dipartimento n. 281 del
10.11.2017 Allegato A);
• Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento
n. 269 del 26.10.2017;
• Manuale AGEA - Compilazione Domanda di Pagamento Misure non connesse alla superficie o agli
animali Edizione 01 del Marzo 2017;
• Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli
interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” Linee Guida per l’attuazione
e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento II n. 49 del
09.09.2019;
• Il PSL 2014/2020 rimodulato del GAL denominato “Terra in cammino…Dalle Mainarde alla Smart
Community” approvato con DD n. 2329 del 31.05.2018 e modificato con DD n. 57 del 22.10.2019.
Vista:
la Delibera di CdA del GAL Molise Rurale n. 4 del 12/04/2019.
Articolo 3 – OBIETTIVI E FINALITÀ
La finalità del presente Avviso è di incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole attraverso il
sostegno agli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività assicurando un carattere di
innovatività.
La presenza di imprese vitali e operanti in settori diversificati ma integrati tra loro costituisce uno degli
obiettivi del PSL 2014-2020 del GAL, in coerenza con il PSR 2014-2020 della Regione Molise, poiché
contribuisce a rafforzare le economie rurali, a valorizzare le conoscenze e le produzioni locali attraverso
l’offerta di beni e servizi sia sul mercato locale sia sui mercati nazionali ed internazionali. Inoltre,
contribuisce a migliorare la qualità della vita delle comunità locali ed in particolare la rivitalizzazione del
mercato del lavoro nelle aree rurali per i giovani, le donne e I disoccupati derivanti dalla chiusura di imprese
legata alla crisi economico-finanziaria degli ultimi anni.
Articolo 4 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
L’azione si applica nell’area territoriale di competenza del GAL coincidente con i territori dei comuni
eleggibili di:
Acquaviva d’Isernia

Conca Casale

Macchia d’Isernia

Pizzone

Sessano del Molise

Carpinone

Filignano

Macchiagodena

Pozzilli

Sesto Campano

Castel San Vincenzo

Fornelli

Montaquila

Rocchetta al Volturno

Venafro
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Castelpizzuto

Frosolone

Montenero Val Cocchiara

Sant’Agapito

Cerro al Volturno

Isernia

Monteroduni

Sant’Elena Sannita

Colli al Volturno

Longano

Pettoranello del Molise

Scapoli

Si precisa che per quanto riguarda la localizzazione, nei progetti a investimento sono ammissibili solo
iniziative che si svolgono all’interno delle aree eleggibili GAL mentre per i progetti di promozione,
informazione o di educazione/sensibilizzazione le attività possono essere svolte al di fuori del territorio
Leader (all’interno comunque dell’Unione Europea) dando dimostrazione dei benefici derivati all’area GAL.
Articolo 5 – SOGGETTI BENEFICIARI
Micro imprese e piccole imprese non agricole (definite ai sensi della raccomandazione della Commissione
n. 2003/361/CE) e Cooperative di Comunità e/o di paese ovvero società cooperative, costituite ai sensi
degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del
Codice civile e all’articolo 223sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, il cui oggetto
sociale sia coerente con le attività di cui al presente Avviso, e che perseguano lo scopo di soddisfare i bisogni
della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di
attività economiche ecosostenibili e ad impatto sociale finalizzate alla produzione di beni e servizi, al
recupero di beni ambientali e monumentali, all’incremento di qualità della vita, alla promozione di pratiche
di mutuo aiuto e di economia della condivisione, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione di
capitale sociale nelle comunità di riferimento.
Articolo 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Requisiti del soggetto proponente:
Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i richiedenti, al momento della presentazione della Domanda
di aiuto/Domanda di Sostegno (DdS), devono dichiarare l'osservanza delle seguenti condizioni/requisiti
(secondo l’Allegato A):
1. possedere i requisiti di micro impresa o di piccola impresa non agricola o di Cooperativa di Comunità e/
o di paese come definite all’art 5;
2. essere iscritti alla CCIAA e/o essere in possesso di Partita Iva;
3. rispettare le prescrizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli
aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri
regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve
considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all’articolo 2,
par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
4. non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che si
candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
5. non essere stato sottoposto a fallimento e non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e/o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento (UE) n.
702/2014);
7. non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati di cui agli
articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI
capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi
pertinenti);
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8. non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 9,
comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001;
9. essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia contributiva e
previdenziale (DURC);
10. essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna,
edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
11. essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27
gennaio 2011, art. 24 comma 2 lettera e). Si precisa che i soggetti inaffidabili sono coloro per i quali nel
precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e conclusa
una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti,
senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il
quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore;
12. non avere, in precedenza, usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche
parziale, delle stesse spese previste nel progetto di investimento.
13. essere nelle condizioni di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento (ove ricorre).
Tutti i requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della Domanda.
L’assenza anche di uno solo dei requisiti determina la non ammissibilità della Domanda.
Requisiti del progetto d’investimento
Le condizioni di ammissibilità del progetto d’investimento sono le seguenti:
1. deve essere localizzato nei Comuni ricadenti nell’area del GAL. Si veda quanto precisato all’Art. 4;
2. deve raggiungere il punteggio minimo pari a 31 punti sulla base dei Criteri di Selezione di cui
all’Allegato I;
3. deve prevedere la realizzazione di attività mirate a produrre prodotti e servizi non compresi
nell’Allegato I del Trattato;
4. deve rispettare le condizioni ed i limiti previsti dalle normative vigenti per le attività presentate.
Il progetto dovrà essere corredato da un Piano di sviluppo aziendale - redatto secondo lo schema allegato al
presente Avviso (Allegato C) da tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente – che deve contenere, a
pena di inammissibilità, i seguenti elementi/contenuti minimi:
1.
2.

la presentazione dell’idea d’impresa o di sviluppo dell’esistente;
la descrizione delle tappe e delle fasi essenziali per la realizzazione dell’iniziativa proposta e relativo
cronoprogramma;
3. la descrizione del prodotto/servizio offerto;
4. la descrizione del mercato di riferimento dell’iniziativa;
5. la descrizione delle risorse umane coinvolte nell’iniziativa;
6. la descrizione del carattere innovativo dell’iniziativa proposta;
7. la sostenibilità ambientale;
8. le informazioni utili per l’assegnazione del punteggio;
9. la metodologia di misurazione dei risultati raggiunti al termine della realizzazione del programma;
10. le eventuali altre misure cui si intende accedere per la realizzazione del piano quali gli investimenti, la
formazione, la consulenza e assistenza tecnica;
11. le eventuali sinergie o collaborazioni attivate;
12. il piano degli investimenti previsti;
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13. il piano economico finanziario, dal quale si evinca la sostenibilità economica dell’intero intervento e gli
indici di bilancio;
14. il confronto tra la situazione iniziale e quella post intervento.
ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Ai fini del presente Avviso, per attività extra-agricole s’intendono le attività e i servizi che il beneficiario può
esercitare tramite le risorse dell’agricoltura ma che non originano produzioni ricomprese nell’allegato 1 del
Trattato.
Le attività extra agricole ammissibili sono:
 Artigianato locale basato su processi di lavorazione tradizionali del mondo rurale ed attività artigianali
caratterizzanti l’economia dell’Area GAL;
 Commercio, relativo esclusivamente a prodotti tradizionali e tipici del territorio di riferimento,
favorendo, in particolare, la creazione di aggregazioni di microimprese per l’attivazione di microcircuiti
di distribuzione locale (prodotti “non agricoli”, ovvero non inclusi nell’Allegato 1 del Trattato);
 Servizi innovativi alle imprese, di marketing e turismo legati allo sviluppo economico dell’Area GAL,
inclusi l’accoglienza, catering e ristorazione;
 Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi sociali soprattutto per la prima infanzia e gli anziani;
 Servizi attinenti il “tempo libero” (biblioteche, piccoli centri ricreativi, centri adibiti alla presentazione
di produzioni cinematografiche e/o spettacoli, attività di intrattenimento, di sport, etc.);
 servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione): sviluppo di software e servizi digitali in
grado di migliorare l’utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle famiglie rurali, computer-based e di ecommerce;
 servizi ambientali svolti per la cura e manutenzione di spazi non agricoli (es. servizio pulizia stradale,
potatura di alberature stradali).
Nell’Allegato E sono riportati i codici di classificazione ATECO relativi all’oggetto dell’attività economica per
la quale viene richiesto il finanziamento.
Al fine di garantire un’effettiva rivitalizzazione delle economie rurali la presente operazione/azione può
essere attuata con Progetti Integrati a valere sull’operazione/azione 1.A.1. In tal caso, il codice ATECO
riguardante l’attività oggetto di richiesta di sostegno a valere sul sotto-intervento 1.A.2 deve coincidere con
quello dell’attività per la quale si richiede il premio a valere sul sotto-intervento 1.A.1..
Articolo 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Condizione necessaria per la presentazione della Domanda di aiuto è la costituzione, ovvero
l’aggiornamento, del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del
Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della Domanda di aiuto sul SIAN presso i
Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l’Organismo Pagatore (OP) AGEA ed ai quali è stato
conferito specifico mandato. Per l’adesione ai benefici attivati con il presente Avviso dovrà essere
presentata per via telematica una Domanda di aiuto utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD).
Il MUD è un modello telematico disponibile per la compilazione sul portale SIAN (www.sian.it) e contiene
campi precompilati con informazioni provenienti dal Fascicolo Aziendale.
Il richiedente, ovvero il legale rappresentante, avvalendosi di un professionista opportunamente delegato
ed in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o rivolgendosi direttamente ad un CAA, dovrà
compilare, stampare e rilasciare la Domanda di aiuto. Il modello telematico si compone di diverse sezioni
nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e le
informazioni sulla documentazione presentata a corredo del Modello Unico di Domanda. Al modello
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informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto sotto forma di files.
La delega da parte del richiedente o del legale rappresentante al professionista in possesso delle credenziali
di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, dovrà essere presentata, mediante la
relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del presente Avviso, all’Ufficio Supporto
Autorità di Gestione, Coordinamento LEADER e rapporti AGEA.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso verranno notificate esclusivamente alla PEC del
richiedente/beneficiario riportata nel Fascicolo Aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno
indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC: galmoliserurale@pec.it
La Domanda di aiuto, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la documentazione prevista dai punti
seguenti del presente articolo, dovrà essere presentata a mano negli orari di apertura al pubblico degli
uffici della sede operativa del GAL o trasmessa per mezzo raccomandata a/r o tramite corriere ed
acquisita al protocollo del GAL entro i venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della
ricevuta da parte del sistema SIAN presso:
GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302, 86170 - Isernia (IS) c/o CCIAA Molise
Saranno considerate irricevibili le domande la cui documentazione cartacea perverrà oltre il termine dei
venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN.
Nel caso in cui il ventesimo giorno non dovesse essere feriale, la scadenza è posticipata al primo giorno utile
successivo.
Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della Domanda di aiuto, risulti non attivo o
restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione per iscritto al Responsabile del
procedimento (anche a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata
dell’errore/malfunzionamento riscontrato e dalla quale si denoti con certezza la data e l’ora del
malfunzionamento (ad esempio screenshot dell’intera schermata). Il GAL, entro sette giorni, verifica con
AGEA la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla
domanda.
Nel caso in cui l’anomalia sia tale da non consentire la risoluzione immediata della problematica, la
Domanda di aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo disponibile al seguente
link https://psr.regione.molise.it/node/303 e la stessa dovrà essere trasmessa, entro i termini di scadenza
fissati, via PEC all’indirizzo galmoliserurale@pec.it con allegata copia della schermata
dell’errore/malfunzionamento riscontrato.
La documentazione, così come prevista nel presente Avviso, dovrà essere presentata, a pena di
irricevibilità, in busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante sul frontespizio le
seguenti indicazioni:
a) per il richiedente, i dati anagrafici, nello spazio dedicato al mittente, che devono contenere,
obbligatoriamente, almeno le seguenti informazioni:
 nome e cognome/ragione sociale;
 indirizzo completo;
 codice fiscale/partita I.V.A.;
 recapiti telefonici;
 indirizzo di posta elettronica certificata.
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b) per il destinatario, l’indirizzo di destinazione riportato come di seguito:
GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302, 86170 - Isernia (IS) c/o CCIAA Molise
c) le informazioni relative all’Avviso a cui si intende partecipare con la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR MOLISE 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso Pubblico SSL 2014-2020 GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
OPERAZIONE/AZIONE 1.A.2
interventi mirati agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra agricole, finalizzati alla
diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa agricola (agriturismo, masseria didattica,
sociale, vendita diretta, etc.).
Sotto operazione/azione A2): sostegno agli investimenti funzionali al miglioramento e allo sviluppo di
attività extra agricole.
con numero e data di protocollo del rilascio informatico della Domanda di aiuto (codice a barre presente sulla
Domanda di aiuto).
Il GAL non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico dovuto a qualsiasi causa.
La busta, contenente tutta la documentazione, dovrà essere accompagnata, da una lettera di trasmissione,
posta esternamente alla busta stessa, recante:
a) stessi riferimenti dell’intestazione della busta sigillata relativamente al richiedente, al destinatario e alle
informazioni relative all’Avviso;
b) l’elenco completo degli allegati posti all’interno della busta.
La Domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai sensi dell’art.
38 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, pena l’irricevibilità della stessa, della
seguente documentazione:
a. copia cartacea della domanda (MUD), sottoscritta dal richiedente (legale rappresentante);
b. copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della Domanda di aiuto, generata dal sistema SIAN;
c. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente il sostegno (legale
rappresentante);
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente (legale rappresentante) sul
possesso dei requisiti di cui all’art. 6, secondo l’Allegato A al presente Avviso;
e. dichiarazione resa dal soggetto richiedente (legale rappresentante), ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della
domanda e della situazione di compatibilità, di cui all’Allegato B al presente Avviso;
f. dichiarazione sostitutiva di certificazione del Casellario Giudiziale del richiedente (legale rappresentante);
g. piano di sviluppo aziendale, che dovrà essere compilato secondo i contenuti previsti nell’Allegato C;
h. dichiarazione resa dal richiedente (legale rappresentante) sul rispetto degli obblighi ed impegni previsti
dal presente Avviso, di cui all’Allegato D al presente Avviso;
i. in caso di società, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della
Domanda di Sostegno completi di ricevuta di avvenuto deposito (per le imprese di recente costituzione
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almeno un bilancio) o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate
(Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA con ricevuta di trasmissione;
j. in caso di società, copia dell’atto con cui l’organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approva il
progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante a
presentare la Domanda di Sostegno;
k. in caso di società, copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca
l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
l. in caso di società, copia conforme all’originale della Visura CCIAA con vigenza o “certificato fallimentare”
aggiornata alla data di presentazione della Domanda di aiuto;
m. in caso di società , copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro, aggiornato alla data di
presentazione della Domanda di aiuto;
n. visura catastale degli immobili e/o terreni interessati dagli interventi proposti di cui si dovrà
successivamente dimostrare di averne la disponibilità;
o. in caso di investimenti fissi , elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post)
consistenti in:
▪
planimetria riportante l’ubicazione dell’immobile oggetto d’intervento;
▪
piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati dell’immobile oggetto dell’intervento (timbrati e
firmati da tecnico abilitato), riportante il lay-out degli impianti, delle attrezzature e/o degli arredi;
▪
computo metrico estimativo per la realizzazione di opere “a misura” basati sulle voci (prezzi unitari)
contenuti nel prezziario dei lavori pubblici della Regione Molise. Si precisa che per le opere edili ed affini
i prezzi unitari elencati nel computo metrico dovranno riferirsi al “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Molise” in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso;
▪
per le forniture di beni e servizi e per ogni altra voce di spesa la cui quantificazione non possa essere
supportata dall’impiego del prezziario di riferimento, almeno n. 3 (tre) preventivi di spesa in forma
analitica, debitamente numerati, datati e firmati, forniti su carta intestata emessi da ditte fornitrici
diverse, indipendenti e in concorrenza tra loro corredati da un prospetto di raffronto. Il preventivo dovrà
riportare la denominazione della ditta, P. IVA/C.F., sede legale/operativa, n. telefono, n. Fax, E-mail/PEC.
Al fine di verificare la ragionevolezza della spesa proposta nella Domanda di aiuto il beneficiario è tenuto
ad acquisire i preventivi da ditte in concorrenza procedendo alla scelta di quello che, per parametri
tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre
fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i
prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). È necessario che il beneficiario
fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal
richiedente i benefici illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione
tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più
basso. Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve
essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi per i quali non sia possibile
ricorrere a più operatori economici non compresi in prezziari. Tale documentazione sarà acquisita
dall’istruttore tecnico, in fase di istruttoria della domanda di sostegno ossia prima del provvedimento di
concessione del contributo. In casi debitamente motivati, tale fase può essere espletata prima della
liquidazione del contributo. In abbinamento al metodo basato sui tre preventivi, il soggetto proponente
può avvalersi della consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un database periodicamente
aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa. Si precisa che i
preventivi presentati non potranno essere sostituiti salvo casi eccezionali e motivati da sottoporre al
GAL;
p. almeno n. 3 (tre) preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici forniti su carta intestata, debitamente
datati e firmati;
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q. copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti precedenti.
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.
Tale documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere inserita in un ulteriore involucro così
come prevede l’azienda incaricata del recapito.
Inoltre, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURM della graduatoria provvisoria, i richiedenti le cui DdS
risultano ammissibili e collocate in posizione utile al finanziamento in relazione alle risorse finanziarie
disponibili, dovranno far pervenire la documentazione di cui al successivo art. 12.
Gli elaborati progettuali e la documentazione allegata debbono essere sottoscritti da professionisti
regolarmente iscritti all’ordine professionale di competenza.
Per tutte le eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella Domanda di aiuto che dovessero intervenire
successivamente alla sua presentazione e sino alla data di scadenza di presentazione indicata nel presente
Avviso, il soggetto richiedente/legale rappresentante è tenuto a presentare una nuova domanda.
Tutte le informazioni e i dati dichiarati nel MUD così come gli eventuali allegati sono resi ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di
sottoscrizione del provvedimento di concessione. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente
o dal legale rappresentante. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del
soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare
le autodichiarazioni. La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di
validità alla data di presentazione della domanda.
Per quanto non espressamente indicato per la presentazione della Domanda di aiuto si rimanda al
“Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento”
del PSR Molise 2014-2020, al Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di aiuto
disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise 2014-2020 e alle Linee
Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento
II n. 49 del 09.09.2019 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”.
Articolo 8 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La scadenza per la compilazione della Domanda di aiuto è fissata alla data del (60 gg dalla pubblicazione).
Le domande a sistema possono essere presentate a partire dal ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM).
Articolo 9 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
I costi ammissibili sono quelli definiti nell’articolo 45 del Regolamento UE 1305/13 ed in particolare le
seguenti spese funzionali alla diversificazione in attività extra-agricole:
- spese per opere edili di ristrutturazione di immobili strettamente funzionali all’attività extra agricola; arredi strettamente funzionali all’attività extra–agricola;
- acquisto di nuovi dispositivi, attrezzature e macchinari necessari per l’innovazione di prodotto, di
processo e lo sviluppo produttivo;
- acquisto di servizi per potenziare le attività di commercializzazione delle proprie produzioni e/o servizi,
compresa la realizzazione di siti web, servizi di e-commerce, ecc;
- spese generali, come onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità e progettazione definitiva ed
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esecutiva connessi al progetto presentato, nella misura massima del 10% del costo totale degli
investimenti ammissibili.
Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature, arredi e macchinari le spese generali
saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%. Non è ammesso l’acquisto di beni usati.
Sono ammissibili a contributo solo le spese:
a) sostenute dopo la presentazione della Domanda di aiuto e comunque relative a lavori o attività iniziate
dopo la presentazione della Domanda di aiuto;
b) quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria degli interventi.
L’IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale.
In relazione all’ammissibilità della spesa, laddove non previsto nel presente Avviso, si rimanda alle
disposizioni attuative vigenti.
Articolo 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI
Le opere finanziate sono vincolate per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni, dalla data di
autorizzazione regionale del pagamento del saldo finale del contributo, sotto forma di vincolo di
destinazione d’uso. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, per le stesse opere,
provenienti da altre normative statali, regionali e comunitarie.
Non è mai consentito il finanziamento di operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti
fisicamente realizzati in territori al di fuori dell’Area GAL.
I lavori dovranno essere avviati entro 2 mesi (60 giorni) dalla data di accettazione del provvedimento di
concessione e dovranno terminare entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di avvio. Di entrambi gli
adempimenti dovrà essere trasmessa formale comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento.
Il termine di avvio può essere prorogato solo una volta ed a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la
capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o per
circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una proroga al
termine di ultimazione all’attuazione del Piano di sviluppo aziendale per un periodo non superiore a n. 3
(tre) mesi. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la
conclusione dei lavori. Tale comunicazione, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo
cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa,
dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo: galmoliserurale@pec.it.
Il Responsabile incaricato, previa istruttoria , accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto
beneficiario e concede o meno la proroga per l’ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere
concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori
per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere comunque
ultimata nel periodo di proroga concedibile.
L’ufficio istruttore, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica via PEC al richiedente la decisione adottata
contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso
di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale
ricorso nei modi e nei termini di legge .
I soggetti richiedenti l’aiuto (legali rappresentanti), al momento della sottoscrizione della Domanda di aiuto,
devono assumere l’impegno a rispettare i seguenti obblighi ed impegni (Allegato D):
A. OBBLIGHI
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a. costituire e/o aggiornare il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA prima della
presentazione della Domanda di aiuto e della redazione del Piano di sviluppo aziendale;
b. avviare i lavori entro 2 mesi (60 giorni) dalla data di accettazione del provvedimento di concessione e
terminarli entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di avvio. Di entrambi gli adempimenti dovrà essere
trasmessa formale comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento;
c. osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
d. attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della
prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Tale
attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima Domanda di Pagamento. Su tale conto dovranno
transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di
natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di
finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno
risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno
costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal
beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese
sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici.
B.
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

IMPEGNI
mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al presente Avviso per tutta la durata della concessione;
non produrre prove false o omissioni per negligenza al fine di ricevere il sostegno;
sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il Piano di sviluppo aziendale presentato e
realizzare nella loro interezza le azioni ivi previste;
mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati
approvati e non alienare i beni oggetto del Piano di sviluppo aziendale presentato per un periodo
minimo di 5 (cinque) anni decorrente dalla data di autorizzazione regionale del pagamento del saldo
finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al presente
Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l’operazione ammessa a finanziamento per tutta
la durata dell’operazione sino alla liquidazione del saldo;
non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici, anche al fine di
assicurare che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding);
custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà
essere assicurata fino ad almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;
rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
comunicare le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali entro i termini previsti;
fornire tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.

ALTRI IMPEGNI ED OBBLIGHI
a. esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statali, regionali e il GAL da qualsiasi responsabilità
conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell’esecuzione e dell’esercizio delle opere, dovessero
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essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni
azione o molestia;
coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa eccedente quella effettivamente
ammissibile agli aiuti;
restituire l’aiuto riscosso, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti ai fini della partecipazione
al presente Avviso;
ottenere tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.), ove pertinenti;
rispettare quanto previsto dall’Avviso e della normativa richiamata nello stesso, per l’intero periodo di
assunzione degli obblighi;
consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario.

Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere
individuati ulteriori impegni ed obblighi a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle Domande di Pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza dal sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni
correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.
Articolo 11 – AGEVOLAZIONI PREVISTE
L’aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale. L’intensità dell’aiuto è pari al 60% delle spese
ammesse a finanziamento. Il limite minimo del volume degli investimenti previsti nel Piano di sviluppo
aziendale è di € 40.000,00. Il limite massimo è di € 80.000,00.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore ad € 80.000,00 la spesa eccedente
sarà a totale carico del beneficiario il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato i cui
interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura).
Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 “aiuti de minimis”
che prevede che per ciascun beneficiario l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi non potrà
superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Possono essere concesse anticipazioni nel limite massimo del 50% del contributo concesso previa
presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata secondo le modalità stabilite dall’OP AGEA che saranno
riportate nei singoli decreti di concessione.
Articolo 12 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE
L’istruttoria tecnico-amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità.
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In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa sarà data comunicazione di avvio del procedimento
con indicazione della data entro cui il procedimento dovrà concludersi.
Le domande sono dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:





Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito dal presente Avviso;
Presentazione della DdS e della relativa documentazione allegata nei termini e modalità stabiliti dal
presente Avviso;
Modalità di invio della documentazione conforme a quanto stabilito dal presente Avviso;
Completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati nel presente Avviso.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della successiva fase
di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità.
Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L.
241/1990) del preavviso di rigetto contente le motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della
verifica. Avverso tale atto, l’interessato può presentare memorie difensive e/o documenti idonei, nei modi e
nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con apposito
provvedimento di irricevibilità avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel presente Avviso.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnicoamministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. L’istruttoria tecnico-amministrativa delle
DdS sarà effettuata dall’istruttore/Commissione Tecnica di Valutazione (CTV).
La verifica di ammissibilità è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguarda la verifica dei seguenti
aspetti:
1.
2.
3.
4.

possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso (ivi compreso il raggiungimento del
punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti
salvi i casi di errore palese a la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti dal presente Avviso e la
loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli
interventi e delle spese ammissibili;
l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione di cui all’Allegato I. Il mancato raggiungimento
del punteggio minimo determina la non ammissibilità della DdS;
la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il riscontro di
dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dall’Avviso relativi a
requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali condizioni non sono
legate all’ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla concessione del sostegno, determinano la non
procedibilità al sostegno.
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Documentazione aggiuntiva a quella prevista dal presente Avviso, potrà essere richiesta qualora ritenuta
necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio”
ai sensi dell’art. 6, lett. b), Legge n. 241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella
graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà data
comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle motivazioni che
hanno determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato di presentare memorie
difensive e/o documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e
nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con apposito
provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel
presente Avviso.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo
l’istruttore/Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei
criteri di selezione riportati all’Allegato I e ad inviare al RUP la graduatoria provvisoria formulata per gli
adempimenti consequenziali.
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di 31 punti. Il
punteggio massimo è di 62 punti.
A parità di punteggio saranno preferiti i beneficiari più giovani di età. In caso di pari età, sarà data priorità
alle domande presentate da donne. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico.
Il CdA con proprio provvedimento:



approva la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito,
spesa ammissibile e contributo concedibile;
approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco delle DdS
non ammissibili sul BURM e sul sito del GAL www.galmoliserurale.it. La pubblicazione sul BURM assume
valore di notifica ai titolari delle DdS.
In virtù del medesimo provvedimento, i richiedenti le cui DdS risultano ammissibili e collocate in posizione
utile al finanziamento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, dovranno far pervenire entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sul BURM della graduatoria provvisoria, tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere o con consegna a mano all’indirizzo del GAL di Corso Risorgimento, n. 302 –
86170 Isernia (fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL) la seguente documentazione:
- certificato del Casellario Giudiziale del richiedente (legale rappresentante);
- ove pertinente, copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione, usufrutto),
regolarmente registrato, intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione, usufrutto o
comodato, deve avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria (compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile e/o terreno dovrà essere
ad uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione
d’uso conforme all’attività da esercitare;
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- ove pertinente, autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario,
nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel caso di affitto
o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto;
- ove pertinente, titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire,
SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la
preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi
devono essere integralmente allegati;
- ove pertinente, dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di
vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso di
realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto di sole
macchine e/o attrezzature);
- eventuale ulteriore documentazione rispetto a quella allegata alla DdS necessaria ai fini della concessione
del sostegno.
La mancata o incompleta ricezione della documentazione su indicata equivale a rinuncia al sostegno
concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
A seguito della verifica della documentazione prodotta dal beneficiario effettuata
dall’Istruttore/Commissione Tecnica di Valutazione, sarà stabilito l’esito definitivo attraverso la
pubblicazione della graduatoria finale con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURM e
sul sito www.galmoliserurale.it.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la concessione del
sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il
beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello
allegato al provvedimento stesso, ed eventuale documentazione richiesta, per via PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata galmoliserurale@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL
procederà alla revoca del finanziamento concesso e alla riassegnazione delle risorse liberate mediante
scorrimento della graduatoria approvata.
Il GAL, in caso di rinunce, revoche o economie relative ai contributi concessi, si riserva la facoltà di scorrere
la graduatoria delle Domande di aiuto ammissibili e non finanziate per carenza di risorse.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere avviati entro 2 mesi (60 giorni) dalla data di accettazione
del sostegno ed essere conclusi entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di avvio del Piano Aziendale, salvo
eventuali proroghe concesse. La data d’inizio dell’attuazione del Piano Aziendale coincide con la data di
comunicazione dell’avvio dei lavori formalizzata al GAL. La data di completamento del Piano Aziendale
coincide con la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati
e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e
corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi
valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del
sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale
sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio
postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere o a mano.
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Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga
presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà definito con apposito
provvedimento amministrativo della Regione Molise.
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia alle Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione
della Misura 19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017 e alle Linee Guida per
l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento II n. 49 del
09.09.2019 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”.
Articolo 13 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente Avviso sono stanziati complessivamente
Euro 336.000,00 (Euro trecentotrentaseimila/00).
Articolo 14 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
Le Domande di Pagamento vanno presentate esclusivamente tramite il Sistema Informatico Agricolo
Nazionale (SIAN) secondo le procedure fornite dall’OP AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la
compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise, area
tematica PSR Molise 2014-2020 (link http://psr.regione.molise.it/node/232).
Per quanto attiene all’iter istruttorio delle Domande di Pagamento si rinvia alle Linee guida LEADER
“Manuale per l’attuazione della Misura 19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017 e
alle Linee Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore del
Dipartimento II n. 49 del 09.09.2019 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2
“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA.
Il beneficiario potrà presentare le Domande di Pagamento secondo le seguenti modalità:
 DdP di anticipo;
 DdP di acconto su Stato di Avanzamento Lavori – SAL;
 DdP del saldo.
A. DdP dell’anticipo
Nel rispetto dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è possibile presentare una sola domanda di
anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o
polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito
o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c”
della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella
Domande di Pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia
personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo
schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata dall’OP AGEA previa autorizzazione della Regione.
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B. DdP di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL)
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere
compilata e rilasciata sul portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e
dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
Possono essere accordati al massimo n. 2 (due) acconti a condizione che la somma degli stessi non superi il
90% del contributo concesso.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il 90% del
contributo concesso.
Unitamente alla Domanda di Pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno stato
di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa
documentazione contabile giustificativa di spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare la
seguente documentazione:
a. copia cartacea della DdP di acconto compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
b. contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e del
beneficiario;
c. copia degli elaborati grafici degli interventi realizzati (ove pertinenti);
d. documentazione contabile della spesa sostenuta, contenente obbligatoriamente:
 copia conforme delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o
di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute. Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile,
da parte del GAL, la dicitura “Spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui
al PSR 2014-2020 Regione Molise Misura 19.2, PSL 2014-2020 GAL Molise Rurale scarl, Misura
1.A. Azione 1.A.2, Sotto azione A.2;
 copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati dalla
banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la
dicitura “non trasferibile; copia bollettino di c/c postale);
 copia degli estratti conto da cui risulti il relativo addebito dei pagamenti effettuati attraverso il
“conto corrente dedicato”;
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
 copia del registro IVA sugli acquisti;
e. copia conforme all’originale della Visura della C.C.I.A.A. con vigenza o “certificato fallimentare”
aggiornata alla data di presentazione della DdP;
f. DURC in corso di validità;
g. documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
h. quadro riassuntivo delle spese e dei pagamenti effettuati;
i. relazione sullo stato avanzamento lavori con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo
livello di conseguimento degli obiettivi raggiunti firmata da tecnico abilitato;
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
C. DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La Domanda di Pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua
parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario entro 30 giorni dalla data stabilita per
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l’ultimazione degli interventi e secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione
qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti Domande di Pagamento di acconto su SAL o non
più valida:
a. copia cartacea della DdP di saldo compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
b. contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e del
beneficiario;
c. documentazione contabile della spesa sostenuta, contenente obbligatoriamente:
 copia conforme delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o
di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute. Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile,
da parte del GAL, la dicitura “Spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui
al PSR 2014-2020 Regione Molise Misura 19.2, PSL 2014-2020 GAL Molise Rurale scarl, Misura
1.A. Azione 1.A.2, Sotto azione A.2;
 copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati dalla
banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la
dicitura “non trasferibile; copia bollettino di c/c postale);
 copia degli estratti conto da cui risulti il relativo addebito dei pagamenti effettuati attraverso il
“conto corrente dedicato”;
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
 copia del registro IVA sugli acquisti;
d. copia conforme all’originale della Visura della C.C.I.A.A. con vigenza o “certificato fallimentare”
aggiornata alla data di presentazione della DdP;
e. DURC in corso di validità;
f. documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
g. quadro riassuntivo delle spese e dei pagamenti effettuati;
h. contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsto;
i. relazione finale, con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento
degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell’azienda firmata da
tecnico abilitato;
j. copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa destinazione
d’uso, ove pertinente;
k. piante, prospetti e sezioni debitamente quotati della situazione ad investimenti realizzati redatti da
un tecnico iscritto al proprio ordine professionale, ove pertinente;
l. layout definitivo della sede operativa con linee ed impianti necessari e funzionali redatti da un
tecnico iscritto al proprio ordine professionale, ove pertinente;
m. certificato di agibilità, ove pertinente;
n. certificato/i di conformità degli impianti, ove pertinente;
o. certificato/i di conformità di macchine, attrezzature, opere, ove pertinente;
p. copia di eventuali autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio dell’attività finanziata rilasciate
dagli enti preposti.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
È fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare solo il saldo finale.
Per investimenti d’importo totale inferiore o uguale ad € 20.000,00 si fa luogo solo al SALDO finale, salvo la
possibilità dell’anticipazione.
I macchinari, gli impianti e le attrezzature per i quali si richiede l’erogazione del SAL/SALDO finale, alla data
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della richiesta di erogazione, devono essere acquistati e presenti presso la sede operativa interessata
dall’intervento, ad eccezione (in caso di SAL) di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce
acconto.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL.
Le risultanze di tale accertamento saranno riportate su apposito verbale riportante gli esiti del controllo e
nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal
provvedimento di concessione, il corrispondente importo totale di contributo pubblico nonché l’importo da
erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di
anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della Domanda di
Pagamento.
Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel “Manuale
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR
Molise 2014-2020, nelle Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19” - approvate con
D.D. del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017 e nelle Linee Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL
approvate con Determinazione del Direttore del Dipartimento II n. 49 del 09.09.2019 Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” .
Articolo 15 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico
documento “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” del PSR Molise 2014-2020 e alle Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura
19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017, con il quale sono definite le disposizioni
attuative per il trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti
istruttori, dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al
trattamento (tra cui anche il recesso e la rinuncia dagli impegni) e alla gestione delle domande di aiuto
nonché alle Linee Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del Direttore
del Dipartimento II n. 49 del 09.09.2019 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto Misura
19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo”.
Articolo 16 – RECESSO, RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o
azioni e/o tipologie d’intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento
di un controllo in loco. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il
recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza
maggiore).
Articolo 17 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI
Agli aiuti erogabili ai sensi del presente Avviso si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e
le sanzioni previste dalla normativa vigente, dalle Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 281 del 10.11.2017, dal “Manuale delle procedure e dei controlli
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delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020, dalle Linee
guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19” - approvate con D.D. del IV Dipartimento n. 269
del 26.10.2017 e dalle Linee Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL approvate con Determinazione del
Direttore del Dipartimento II n. 49 del 09.09.2019 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sotto
Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo”.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o
irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il relativo recupero delle
somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dall’art. 48 Reg. UE 809/2014.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di riduzione
o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di
attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione
comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli
amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente Avviso e suoi allegati, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel
procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale.
Articolo 18 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai criteri di selezione ed
ai requisiti che hanno reso l'iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne la finanziabilità stessa, nello
specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano l’attribuzione del punteggio al
progetto approvato.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari
soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali
adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 20% delle singole categorie dei
lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale
dell’investimento. Per quanto concerne il cambio di fornitore e/o della marca della macchina o
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui la tipologia del bene non viene modificata ed
un eventuale aumento di valore resta contenuto nell’ambito del 15% del valore iniziale ammesso. La
maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.
In tutti gli altri casi ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione
tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto
approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta
in sede di variante. Verificata la coerenza con il PSL e il PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle
modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le
attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione
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mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso,
comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione
della Domanda di Sostegno, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta.
La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del GAL e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle
spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua
funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e
riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate dal
progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti della
normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Articolo 19 – RICORSI E RIESAMI
Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso potrà essere
inoltrato ricorso gerarchico o giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL a mezzo PEC al
seguente indirizzo: galmoliserurale@pec.it - entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli
esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il
quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’autorità giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità giudiziaria competente va
individuata dal beneficiario avendo riguardo dell’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio che
ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve
essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
Articolo 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto
di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza
e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi della normativa vigente.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Molise Rurale scarl.
Articolo 21 – DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente Avviso è soggetto a parere di verificabilità e controllabilità da parte dell’OP Agea.
Il presente Avviso potrà essere annullato, sospeso, modificato o integrato in qualsiasi momento da parte del
GAL e/o dall’Autorità di gestione, senza che possano essere vantati diritti o pregiudiziali da parte dei
richiedenti nei confronti del GAL, dell’Amministrazione regionale, dell’OP Agea e della Commissione
europea.
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto dal
Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Molise 2014-2020, dalla SSL del GAL Molise Rurale s.c.ar.l. e del relativo PSL
2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
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Tutti i documenti che riguardano il presente Avviso sono disponibili sul sito istituzionale del GAL all’indirizzo
www.galmoliserurale.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso, potranno essere richieste al
GAL Molise Rurale s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica info@galmoliserurale.it fino a 7 giorni
precedenti alla data di scadenza del presente Avviso.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galmoliserurale.it nella sezione relativa
al presente Avviso.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del GAL.
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Allegato I – Criteri di selezione
Principio
1. Localizzazione
degli interventi

2. Piano
Aziendale

3. Grado di
innovazione degli
investimenti
proposti
4. Costi/benefici
degli investimenti
finanziati

5. Redditività
Economico
finanziaria del
piano di impresa
nel tempo

Criterio
Aree montane
Aree protette
Rispondenza e coerenza con i fabbisogni
ed obiettivi della misura
Chiarezza e dettaglio delle attività extra
agricole proposte
Coerenza del Piano con strategia Leader
e/o SNAI
Presenza di investimenti orientati al
risparmio energetico
Presenza di investimenti in ICT
(Information and Communication
Technologies)
Costo investimento per unità di lavoro
creata pari < di €50.000
Costo investimento per unità di lavoro
creata pari da€ 50.000 a €100.000
Redditività compresa tra € 15.000 e €
20.000 nelle aree montane e € 20.000 e
€ 25.000 per le altre aree

Punteggio
attribuito
10
8
4

Redditività compresa tra € 21.000 e €
25.000 nelle aree montane e € 26.000 e
€ 30.000 per le altre aree altre aree
Redditività compresa oltre € 25.000
nelle aree montane e oltre € 30.000
per le altre aree
6. Remuneratività ROI > 1
investimenti
ROI compreso tra 0 a 1
Nuovi posti di lavoro previsti:
7. Creazione di
lavoro
compresi tra 1 e 3
>3 e <=5
>5
Punteggio massimo 62. Saranno ammissibili a finanziamento solo
punteggio minimo pari a 31.

3

Punteggio
massimo

Peso del
criterio

10

16%

6

10%

12

19%

12

19%

6

10%

8

13%

6
10
12

12
5
6

4
2

8
5

8
13%
2
5
8
le istanze che hanno ottenuto un
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Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi
Principio 1. Localizzazione degli interventi.
Il punteggio sarà attribuito a quelle imprese localizzate nei Comuni ricadenti nell’area del GAL Molise Rurale
scarl ossia che hanno sede legale o unità operativa nel territorio GAL.
Si precisa che per quanto riguarda la localizzazione, nei progetti a investimento sono ammissibili solo
iniziative che si svolgono all’interno delle aree eleggibili GAL mentre per i progetti di promozione,
informazione o di educazione/sensibilizzazione le attività possono essere svolte al di fuori del territorio
Leader (all’interno comunque dell’Unione Europea) dando dimostrazione dei benefici derivati all’area GAL.
Principio 2. Piano Aziendale.
Il punteggio sarà attribuito a quelle iniziative che prevedono investimenti in attività extra agricole che siano
orientati al miglioramento sia della redditività aziendale, sia della sua integrazione socio-economica. Il
punteggio verrà attribuito solamente a quei progetti in cui sono ben descritte: le iniziative/attività di
diversificazione, a cui sono orientati gli investimenti; la ricaduta in termini di reddito ed il suo
miglioramento; la creazione o il rafforzamento delle relazioni che l’azienda ha con il suo contesto socioeconomico e territoriale di riferimento. Laddove il progetto ricada in AREA SNAI o LEADER va ben descritto
anche come l’intervento progettuale sia in sinergia con le strategie della SNAI e del PSL di riferimento.
Laddove il progetto non fornisca informazioni chiare e ben dettagliate rispetto ai punti precedenti il
punteggio non può essere attribuito. La semplice enunciazione che gli interventi sono in sinergia con gli
obiettivi della misura o delle strategie SNAI o LEADER non rappresenta una chiara descrizione meritevole di
punteggio.
Principio 3. Grado di innovazione degli investimenti proposti.
Il punteggio sarà attribuito a quegli investimenti che prevedono un grado di innovazione come definita nel
documento della Commissione “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the
EIP for agricultural productivity and sustainability” per il periodo di programmazione 2014-2020. In sintesi,
l’innovazione è intesa come una nuova idea che si dimostra efficace in pratica. Essa può essere di tipo
tecnologico e non, organizzativo o sociale. Può basarsi su pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli
tradizionali considerati in nuovi ambienti geografici o contesti ambientali. La nuova idea può essere un
nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose. Una nuova
idea diventa un'innovazione solo se è ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella pratica.
L’innovazione non dipende solo dalla solidità dell’idea, ma anche dalle possibilità in termini di mercato,
dalla volontà del settore di assumerla, dall’efficacia in termini di costi.
Presenza di investimenti orientati al risparmio energetico
Il punteggio verrà attribuito agli investimenti orientati al risparmio energetico, come descritti nella
documentazione a corredo della domanda (relazione tecnica, elaborati progettuali) e dal Piano Aziendale
presentato, all'interno della sezione "carattere innovativo dell'iniziativa proposta".
Il risparmio energetico è verificato se, dalla documentazione predetta, si evidenzia la presenza di
investimenti che comportano una maggiore efficienza energetica e una minore emissione.
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Presenza di investimenti in ICT (Information and Communication Technologies)
Il punteggio verrà attribuito agli investimenti in ICT (sviluppo di software e di servizi digitali in grado di
migliorare l'utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle famiglie rurali, computer-based e di e-commerce), come
descritti nella documentazione a corredo della domanda (relazione tecnica, elaborati progettuali) e dal
Piano Aziendale presentato, all'interno della sezione "carattere innovativo dell'iniziativa proposta".
Principio 4. Costi/benefici degli investimenti finanziati.
Il punteggio sarà attribuito rapportando il costo dell’investimento alle unità di lavoro create. Tale elemento è
oggetto di verifica ex-post e a seguito di esito negativo il beneficiario è soggetto a revoca totale degli aiuti
ricevuti.
Principio 5. Redditività economico-finanziaria del piano di impresa nel tempo.
Per il calcolo della redditività si fa riferimento al bilancio aziendale relativo all’ultimo esercizio (presunto se
trattasi di nuova impresa reale o se trattasi di subentro in una impresa esistente); in casi particolari
debitamente motivati, si può fare riferimento alla media degli ultimi tre esercizi.
Principio 6. Remuneratività investimenti.
Il ROI (Return On Investment), è calcolato come rapporto tra il risultato operativo globale conseguito
nell’ultimo esercizio (presunto se trattasi di nuova impresa reale o se trattasi di subentro in una impresa
esistente) e il capitale investito in media nel corso dello stesso esercizio.
Il risultato operativo globale è dato dalla somma algebrica tra risultato operativo caratteristico e
componenti di reddito prodotti dagli investimenti accessori.
Il risultato operativo caratteristico rappresenta il contributo dato dalla gestione caratteristica al
conseguimento del reddito dell’esercizio.
I componenti di reddito prodotti dagli investimenti accessori rappresentano, invece, il contributo dato dalle
gestioni accessorie (investimenti in immobili civili, in partecipazioni e titoli, ecc..) al conseguimento del
reddito dell’esercizio.
Il risultato operativo globale è un indicatore sintetico dell’andamento della gestione che non tiene conto di
oneri finanziari, proventi e oneri straordinari e imposte sul reddito.
Il capitale investito è il capitale complessivamente investito, quindi sia il capitale proprio che quello di terzi.
Principio 7. Creazione di lavoro.
Il punteggio sarà attribuito verificando il numero di unità di lavoro create grazie all’intervento. Tale
elemento è oggetto di verifica ex-post e a seguito di esito negativo il beneficiario è soggetto a revoca totale
degli aiuti ricevuti.
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ALLEGATO A – POSSESSO DEI REQUISITI

Al GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302
86170 - Isernia (IS)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e residente
in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
________________________ 2
di
___________________________________,
P.IVA/C.F.
_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
costituita
in
data
_______________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni
DICHIARA
(BARRARE LE PARTI NON PERTINENTI)
□
□
□
□

□
□
□

di possedere i requisiti di micro impresa o di piccola impresa non agricola o di Cooperativa di Comunità
e/o di paese, come definita all’art. 5 dell’Avviso;
di essere iscritto alla CCIAA di ____________________ e/o essere in possesso di Partita Iva _________;
di realizzare gli interventi previsti nel Piano di sviluppo aziendale nel territorio di competenza del GAL
Molise Rurale scarl, ovvero nel Comune di _____________, ricadente in area___________ (specificare
se area montana/non montana);
di rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del
massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a
norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica
ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni
stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
di non presentare più di una candidatura, ovvero di non far parte di altre compagini societarie che si
candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
di non essere stato sottoposto a fallimento e non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo e/o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
di non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento
(UE) n. 702/2014);

1
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
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di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati di cui
agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al
Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962
(nei casi pertinenti);
di non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo
9, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 231/01;
di essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia contributiva e
previdenziale (DURC);
di essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna,
edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
di essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del
27 gennaio 2011, art. 24 comma 2 lettera e). Si precisa che i soggetti inaffidabili sono coloro per i quali
nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e
conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti
percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto
per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza
maggiore);
non avere, in precedenza, usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche
parziale, delle stesse spese previste nel progetto di investimento;
essere nelle condizioni di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento (ove ricorre);
di accettare i contenuti dell’Avviso e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, il GAL
Molise Rurale s.c.a.r.l., la Regione Molise, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati
personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto (o legale rappresentante).
Luogo e data _________________
Firma
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ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DE MINIMIS
Al GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302
86170 - Isernia (IS)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 1
PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS”
(resa ai sensi dell’articolo 47 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente

Il legale
rappresentante
dell'impresa o il
soggetto
delegato con
potere di firma

Nome e cognome

Comune di residenza

nato/a il

CAP

nel Comune di

Via

Prov.

n.

Prov.

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa

Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dall’Avviso

Bando/Avviso

1

Titolo:

Estremi
provvedimento

Pubblicato
in BURM

PSR Molise 2014-2020, Misura 19 Sottomisura 19.2,
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014–2020 GAL
Molise Rurale s.c.a.r.l. Avviso MISURA 1.A
Innovazione e diversificazione delle attività e del
reddito dell’impresa agricola ed extra-agricola

Delibera
del
Consiglio
di n. ___ del
Amministrazione
________
GAL Molise Rurale
s.c.ar.l.
del

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
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OPERAZIONE/AZIONE 1.A.2
12/04/2019
Interventi mirati agli investimenti nella creazione e
sviluppo di attività extra agricole, finalizzati alla
diversificazione delle attività e delle funzioni svolte
dall’impresa agricola (agriturismo, masseria didattica,
sociale, vendita diretta, etc.)
Sotto operazione/azione A2): sostegno agli
investimenti funzionali al miglioramento e allo
sviluppo di attività extra agricole.
Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione in calce alla presente
dichiarazione;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
☐che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente 2, altre imprese.
☐che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

2

n.

Prov.

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I,
Sez. A).
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☐che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

Prov.

Sezione B - Rispetto del massimale
che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il
___/___/___;
☐che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni 3;
☐che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti i seguenti aiuti “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni 4.

3
4

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) presenti nella DGR n. 6000 del 19/12/2016.

In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo d’azienda
oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. In proposito si
vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B).
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(Aggiungere righe se necessario)

Di cui
Impresa
Importo dell’aiuto imputabile
Riferimento
cui è
Provvediment
‘de minimis’
normativo/
Reg. UE
all’attività
stato
Ente
o di
n.
amministrativ
‘de
di trasporto
concesso concedente
concessione e
o che prevede
minimis’ 5
merci su
il ‘de
data
Concess Effettivo strada per
l’agevolazione
6
minimis’
o
conto terzi
1
2
3
TOTALE

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l’Amministrazione
concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi
strutturali per facilitare i controlli.
Sezione C – settori in cui opera l’impresa
☐che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
☐ che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
☐che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per
conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
Sezione D - condizioni di cumulo
☐che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti
di Stato.
☐che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti
di Stato:

5
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n.
1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n.
875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
6
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in
caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B).
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Importo
Regolamento di
Intensità di aiuto
esenzione (e
imputato
articolo
sulla voce
pertinente) o
di costo o
Ammissibile Applicata
Decisione
sul
7
Commissione UE
progetto

1
2
3
TOTALE
Sezione E - Aiuti “de minimis” sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
☐che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non soddisfa
le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
☐ che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad
almeno B-;
DICHIARA INOLTRE
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
SI IMPEGNA
a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la
presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione.
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n.
445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Il Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma
___________________________
7

Indicare gli estremi del Regolamento oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
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Allegato I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI “DE MINIMIS”
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a
sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare
degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari
suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il
momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata –
con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto
non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione in conseguenza
del quale tale massimale è stato superato.
SEZIONE A: COME INDIVIDUARE IL BENEFICIARIO – IL CONCETTO DI “CONTROLLO” E L’IMPRESA UNICA
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di
diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne
consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel
triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle,
legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno
eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in
considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza
attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”. Il rapporto di collegamento (controllo)
può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato
con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere
da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna
SEZIONE B: RISPETTO DEL MASSIMALE
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento
europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia
riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come
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garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di
concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si
applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in
ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa
riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso.
Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo
concesso.
Periodo di riferimento
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti
parte dell’“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del
calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 8 del
Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono
essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il “de minimis” ottenuto dall’impresa/dalle
imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 4.000€ in “de minimis” nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 2.000€ in “de minimis” nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo “de minimis” di 7.000€. L’impresa
(A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di
6.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo “de minimis” nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono
stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti ‘de minimis’ pari a 13.000€

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg.
1408/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti “de minimis”
ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno
beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle
nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazione caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del “de minimis” in
capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto “de minimis” era imputato al ramo d’azienda
trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di
cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto “de minimis”
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imputato al ramo ceduto.
La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai
partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione
dell’amministrazione concedente).
SEZIONE C: CAMPO DI APPLICAZIONE
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito,
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non
beneficino degli aiuti “de minimis”.
Il regolamento 1408/2013/UE (articolo 1, par.1), si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
b) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più
dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n.
1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto
regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la
separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non
beneficia di aiuti “de minimis” concessi a norma dello stesso regolamento.
Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore
della pesca e dell’acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest’ultimo settore si applicano le
disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca,
con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di
prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi in conformità dello stesso regolamento.
SEZIONE D: CONDIZIONI PER IL CUMULO
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti “de minimis” con altri aiuti di Stato e gli aiuti “de
minimis” sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni
caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
 con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in “de minimis”.
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi
costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea,
affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella dovrà pertanto essere indicata
l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di costo o all’intero progetto in valore
assoluto.
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Esempio: un’impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in
esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L’intensità massima, ovvero la
percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dal bando nel 40%. Si presenta il caso in
cui il valore dell’investimento è pari a 20.000€ e il valore della concessione è pari al 8.000€ però gli viene
erogato solo il 50% (4.000 €) Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero
concessione 8.000 € e erogazione 4.000 €). Per la stessa voce di costo l’impresa potrà ottenere un
finanziamento in “de minimis” pari ad altri 4.000€.

SEZIONE E: CONDIZIONI PER AIUTI SOTTO FORMA DI «PRESTITI» E «GARANZIE»
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto “de minimis” sia concesso, sulla base di
quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzie”.
Qualora l’aiuto “de minimis” possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà
dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni
previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta
dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di
trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE,
oltre che all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.
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ALLEGATO C – PIANO AZIENDALE
PIANO AZIENDALE PER L’AVVIO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE
[Art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013]
[Art. 5 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 807/2013]
Il progetto deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta.
Si riportano di seguito i contenuti minimi che il piano deve contenere.
In particolare, devono essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività o il servizio
che si intende avviare, per consentire una visione complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa.
Il progetto dovrà evidenziare:
















le informazioni relative al richiedente (o legale rappresentante) e all’impresa;
l’idea d’impresa o di sviluppo dell’esistente;
le tappe e le fasi essenziali per la realizzazione dell’iniziativa proposta ed il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo dell’attività e relativo cronoprogramma;
il prodotto/servizio offerto;
il mercato potenziale dell’iniziativa (tipologia di clienti, strategia di marketing e possibili concorrenti);
le risorse umane coinvolte e le competenze possedute (allegare i C.V. dei proponenti l’intervento al
fine di evidenziare l’adeguatezza delle professionalità coinvolte rispetto al tipo di attività da svolgere);
gli elementi di innovatività dell’iniziativa;
la sostenibilità ambientale;
le informazioni utili per l’assegnazione del punteggio;
la metodologia di misurazione dei risultati raggiunti al termine della realizzazione del programma;
le eventuali altre misure cui si intende accedere per la realizzazione del piano quali gli investimenti, la
formazione, la consulenza e assistenza tecnica;
le eventuali sinergie o collaborazioni attivate;
il piano degli investimenti previsti;
il piano economico finanziario, dal quale si evinca la sostenibilità economica dell’intero intervento e gli
indici di bilancio;
il confronto tra la situazione iniziale e quella post intervento.
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INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE (O LEGALE RAPPRESENTANTE)
COGNOME E NOME DEL
RICHIEDENTE

DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE

RAGIONE/DENOMINAZIONE
SOCIALE

DATA COSTITUZIONE IMPRESA

SITUAZIONE IN CUI SI TROVA
L'IMPRESA RICHIEDENTE
FORMA GIURIDICA

COGNOME E NOME DEI SOCI
(SOLO PER LE SOCIETÀ)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI
SOCI (SOLO PER LE SOCIETÀ)
INDIRIZZO SEDE LEGALE
(VIA - COMUNE - PROV. – CAP)
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO
(VIA - COMUNE - PROV. – CAP)
(SOLO SE NON COINCIDE CON LA
SEDE LEGALE)
REGISTRO IMPRESE

CODICE ATECO
(N. E DESCRIZIONE)
P. IVA

PEC
E-MAIL
TELEFONO

autonoma

associata

collegata
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SOGGETTO PROPONENTE

1.1 Descrizione dell’Azienda/impresa:
Descrivere dimensione, attività svolte, struttura e capitali investiti, organizzazione del lavoro e numero di
ULA coinvolte a tempo pieno, part-time e stagionali, i mercati di riferimento, i fabbisogni di cambiamento.
[max 3000 caratteri spazi inclusi].

2.

L’IDEA D’IMPRESA

2.1 Presentazione dell’idea d’impresa o di sviluppo dell’esistente
Illustrare l’oggetto e gli obiettivi dell’attività da intraprendere, sottolineando l’originalità dell’idea
imprenditoriale con particolare riferimento alle connessioni con i fabbisogni e gli obiettivi specifici della
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Molise Rurale scarl [max 6000 caratteri spazi inclusi].
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2.2 FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA PROPOSTA E RELATIVO CRONOPROGRAMMA
Descrivere le fasi necessarie per la realizzazione dell’attività da intraprendere e relativo cronoprogramma
[max 6000 caratteri spazi inclusi].

3. Il prodotto/servizio offerto
Descrivere le caratteristiche dei nuovi prodotti/servizi/attività che si intende realizzare [max 2000 caratteri
spazi inclusi].
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4. Il mercato dell’iniziativa
Indicare a quali gruppi di clienti sono indirizzati i propri prodotti/servizi/attività, descrivendo la tipologia di
soggetti, le esigenze che esprimono e stimandone il numero, anche in riferimento all’area geografica target.
Descrivere i canali di vendita e le scelte promozionali che si intende utilizzare, in particolare:
 analisi del mercato potenziale;
 potenziale di collegamenti produttivi e/o commerciali con altre imprese;
 potenzialità competitive.
Analizzare e descrivere le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei
concorrenti che operano nell’area geografica target ed in quale grado potrebbero condizionare lo sviluppo
dell’idea d’impresa [max 5000 caratteri spazi inclusi].

5. Risorse umane
Descrivere sinteticamente:
 Le competenze possedute dal soggetto richiedente evidenziando le più significative esperienze
nell’ambito/settore nel quale si innesta l’attività imprenditoriale (Allegare CV);
 Riportare informazioni su eventuali assunzioni previste a seguito dell’intervento/tipologia di
contratto/numero assunzioni e tipologia di contratto [max 2000 caratteri spazi inclusi].
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6. Carattere innovativo dell’iniziativa proposta
Descrivere gli elementi innovativi dell’idea proposta rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel
quale interviene, al mercato al quale si rivolge, illustrando la capacità dell’attività extra-agricola di
introdurre significativi elementi di innovazione quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi,
soluzioni organizzative, rispetto al livello di offerta territoriale attuale e alle caratteristiche del contesto di
riferimento [max 2000 caratteri spazi inclusi].
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7. LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Descrivere gli aspetti di sostenibilità ambientale dell’iniziativa [max 2000 caratteri spazi inclusi].

8. INFORMAZIONI UTILI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
• Principio 1 Localizzazione degli interventi
Il punteggio sarà attribuito a quelle imprese localizzate nei Comuni ricadenti nell’area del GAL Molise Rurale
scarl ossia che hanno sede legale o unità operativa nel territorio GAL.
Si precisa che per quanto riguarda la localizzazione, nei progetti a investimento sono ammissibili solo
iniziative che si svolgono all’interno delle aree eleggibili GAL mentre per i progetti di promozione,
informazione o di educazione/sensibilizzazione le attività possono essere svolte al di fuori del territorio
Leader (all’interno comunque dell’Unione Europea) dando dimostrazione dei benefici derivati all’area GAL.
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Principio 2 Piano Aziendale

Il punteggio sarà attribuito a quelle iniziative che prevedono investimenti in attività extra agricole che siano
orientati al miglioramento sia della redditività aziendale, sia della sua integrazione socio-economica. Il
punteggio verrà attribuito solamente a quei progetti in cui sono ben descritte: le iniziative/attività di
diversificazione, a cui sono orientati gli investimenti; la ricaduta in termini di reddito ed il suo
miglioramento; la creazione o il rafforzamento delle relazioni che l’azienda ha con il suo contesto socioeconomico e territoriale di riferimento. Laddove il progetto ricada in AREA SNAI o LEADER va ben descritto
anche come l’intervento progettuale sia in sinergia con le strategie della SNAI e del PSL di riferimento.
Laddove il progetto non fornisca informazioni chiare e ben dettagliate rispetto ai punti precedenti il
punteggio non può essere attribuito. La semplice enunciazione che gli interventi sono in sinergia con gli
obiettivi della misura o delle strategie SNAI o LEADER non rappresenta una chiara descrizione meritevole di
punteggio.
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Principio 3 Grado di innovazione degli investimenti proposti

Il punteggio sarà attribuito a quegli investimenti che prevedono un grado di innovazione come definita nel
documento della Commissione “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the
EIP for agricultural productivity and sustainability” per il periodo di programmazione 2014-2020. In sintesi,
l’innovazione è intesa come una nuova idea che si dimostra efficace in pratica. Essa può essere di tipo
tecnologico e non, organizzativo o sociale. Può basarsi su pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli
tradizionali considerati in nuovi ambienti geografici o contesti ambientali. La nuova idea può essere un
nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose. Una nuova
idea diventa un'innovazione solo se è ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella pratica.
L’innovazione non dipende solo dalla solidità dell’idea, ma anche dalle possibilità in termini di mercato,
dalla volontà del settore di assumerla, dall’efficacia in termini di costi.
Presenza di investimenti orientati al risparmio energetico

Il punteggio verrà attribuito agli investimenti orientati al risparmio energetico, come descritti nella
documentazione a corredo della domanda (relazione tecnica, elaborati progettuali) e dal Piano Aziendale
presentato, all'interno della sezione "carattere innovativo dell'iniziativa proposta".
Il risparmio energetico è verificato se, dalla documentazione predetta, si evidenzia la presenza di
investimenti che comportano una maggiore efficienza energetica e una minore emissione.
Presenza di investimenti in ICT (Information and Communication Technologies)
Il punteggio verrà attribuito agli investimenti in ICT (sviluppo di software e di servizi digitali in grado di
migliorare l'utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle famiglie rurali, computer-based e di e-commerce), come
descritti nella documentazione a corredo della domanda (relazione tecnica, elaborati progettuali) e dal
Piano Aziendale presentato, all'interno della sezione "carattere innovativo dell'iniziativa proposta".
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Principio 4 Costi/benefici degli investimenti finanziati

Il punteggio sarà attribuito rapportando il costo dell’investimento alle unità di lavoro create. Tale
elemento è oggetto di verifica ex-post e a seguito di esito negativo il beneficiario è soggetto a revoca
totale degli aiuti ricevuti.

•

Principio 5 Redditività economico-finanziaria del piano di impresa nel tempo

Per il calcolo della redditività si fa riferimento al bilancio aziendale relativo all’ultimo esercizio (presunto se
trattasi di nuova impresa reale o se trattasi di subentro in una impresa esistente); in casi particolari
debitamente motivati, si può fare riferimento alla media degli ultimi tre esercizi.

16.05.2020

•

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - SOMMARIO

11824

Principio 6 Remuneratività investimenti

Il ROI (Return On Investment), è calcolato come rapporto tra il risultato operativo globale conseguito
nell’ultimo esercizio (presunto se trattasi di nuova impresa reale o se trattasi di subentro in una impresa
esistente) e il capitale investito in media nel corso dello stesso esercizio.
Il risultato operativo globale è dato dalla somma algebrica tra risultato operativo caratteristico e
componenti di reddito prodotti dagli investimenti accessori.
Il risultato operativo caratteristico rappresenta il contributo dato dalla gestione caratteristica al
conseguimento del reddito dell’esercizio.
I componenti di reddito prodotti dagli investimenti accessori rappresentano, invece, il contributo dato dalle
gestioni accessorie (investimenti in immobili civili, in partecipazioni e titoli, ecc..) al conseguimento del
reddito dell’esercizio.
Il risultato operativo globale è un indicatore sintetico dell’andamento della gestione che non tiene conto di
oneri finanziari, proventi e oneri straordinari e imposte sul reddito.
Il capitale investito è il capitale complessivamente investito, quindi sia il capitale proprio che quello di terzi.
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Principio 7 Creazione di lavoro

Il punteggio sarà attribuito verificando il numero di unità di lavoro create grazie all’intervento. Tale
elemento è oggetto di verifica ex-post e a seguito di esito negativo il beneficiario è soggetto a revoca totale
degli aiuti ricevuti.
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investimenti
proposti
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Criterio

Aree montane
Aree protette
Rispondenza e coerenza con i fabbisogni
ed obiettivi della misura
Chiarezza e dettaglio delle attività extra
agricole proposte
Coerenza del Piano con strategia Leader
e/o SNAI
Presenza di investimenti orientati al
risparmio energetico
Presenza di investimenti in ICT

Costo investimento per unità di lavoro
creata pari < di €50.000
Costo investimento per unità di lavoro
creata pari da€ 50.000 a €100.000
Redditività compresa tra € 15.000 e €
20.000 nelle aree montane e € 20.000 e
€ 25.000 per le altre aree
5. Redditività
Economico
Redditività compresa tra € 21.000 e €
finanziaria del
25.000 nelle aree montane e € 26.000 e
piano di impresa
€ 30.000 per le altre aree altre aree
nel tempo
Redditività compresa oltre € 25.000
nelle aree montane e oltre € 30.000
per le altre aree
6. Remuneratività ROI > 1
investimenti
ROI compreso tra 0 a 1
Nuovi posti di lavoro previsti:
7. Creazione di
lavoro
compresi tra 1 e 3
>3 e <=5
>5
4. Costi/benefici
degli investimenti
finanziati

Punteggio
attribuito
10
8
4

Punteggio
massimo
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Punteggio di
autovalutazione

10



6



12



12



6



8
5

8



2
5
8

8



3
6
10
12
12
5
6

4
2

TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO
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9. METODOLOGIA DI MISURAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI AL TERMINE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA.
Indicare le modalità di misurazione dei risultati raggiunti con la realizzazione dell’iniziativa proposta

10. EVENTUALI ALTRE MISURE A CUI SI INTENDE ACCEDERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
Gli investimenti, la formazione, la consulenza e assistenza tecnica; Relativamente alla formazione ed alla
consulenza e assistenza tecnica dovrà essere definito il quadro esigenziale.

11. LE EVENTUALI SINERGIE O COLLABORAZIONI ATTIVATE (ALTRE IMPRESE, ORGANIZZAZIONE DI MERCATI LOCALI,
ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI ECC.)
Eventuali sinergie e/o collaborazioni attivate con altre imprese, organizzazioni di mercati locali, associazioni di
consumatori, ecc.
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QUANTITÀ

12. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI
Illustrare il piano di spesa, dimensionando il medesimo sulla base delle tipologie e delle quantità di
prodotti/servizi da produrre/erogare una volta raggiunta la fase di regime.
Descrivere sinteticamente i beni individuati e la loro funzionalità per lo svolgimento dell’iniziativa.
Per ciascun punto aggiungere linee testo se necessarie.
DESCRIZIONE DEI BENI DI INVESTIMENTO

IMPORTO TOTALE DELLE
FORNITORE

SPESE PREVISTE
(IVA ESCLUSA)

A) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili

Totale macrovoce A

B) Acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento degli
interventi di progetto

Totale macrovoce B

C) Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di software, acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d’autore, marchi commerciali strettamente funzionale alla gestione delle attività extra-agricole

Totale macrovoce C

D) Realizzazione di siti internet e di tutte le nuove forme di promozione on-line (a esclusione dei relativi
costi di gestione)

Totale macrovoce D

E) Spese generali (spese per la tenuta del c/c dedicato; onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di
fattibilità; spese per garanzie fideiussorie) MAX 10% Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura
di attrezzature, arredi e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5 %.
Non è ammesso l’acquisto di beni usati.

Totale macrovoce E
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)
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13. IL PIANO FINANZIARIO
Il piano finanziario per l’esecuzione degli investimenti previsti con l’indicazione della componente di aiuto
pubblico, della quota a carico del beneficiario e delle modalità di copertura della quota privata

Impieghi
- Investimenti immateriali
- Investimenti materiali
- Costi di gestione
- IVA sugli investimenti
Totale impieghi
Fonti
1) Mezzi propri:
- Capitale Sociale attuale
- Incremento Capitale Sociale
- Finanziamento Soci
2) Agevolazioni erogate per il
programma di investimento (art. 7
dell’avviso)
3) Altri finanziamenti:
- Finanziamenti bancari a breve
termine
- Finanziamenti bancari a medio-lungo
termine
- Altre disponibilità (specificare)
_____________________
Totale fonti

Anno 1 (€)

Voci
Spesa/investimento complessivo

Contributo pubblico richiesto
(40% della spesa ammissibile)
Quota privata

Anno 2 (€)

Importi
espressi in euro

Anno 3 (€)
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13. IL PIANO ECONOMICO
Elaborare il piano economico dell’iniziativa proposta.
Nel caso di microimpresa/piccola impresa già esistente compilare anche la colonna inerente al piano
economico-finanziario precedente lo sviluppo della stessa (Anno - 1).
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Fatturato netto
Rimanenze finali pf/sl
(Rimanenze iniziali pf/sl)
Altri ricavi

PRE INTERVENTO
ANNO -1

POST INTERVENTO
ANNO A REGIME

PRE INTERVENTO
ANNO -1

POST INTERVENTO
ANNO A REGIME

VALORE DELLA PRODUZIONE

Costo per materie prime, sussidiarie, di consumo
Costo per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di
consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale
MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti
Accantonamenti
Interessi attivi
Interessi passivi
Altri oneri e proventi (specificare)

RISULTATO OPERATIVO

RISULTATO LORDO

Imposte

RISULTATO NETTO

Stato patrimoniale previsionale dell’Impresa
ATTIVITÀ

Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze finali materie prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti
Totale magazzino
Crediti vs clienti
Credito IVA
Crediti non commerciali
………altri crediti (dettagliare)………
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PRE INTERVENTO
ANNO -1

ATTIVITÀ

Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Banche attive
Cassa
…Altro (dettagliare)……
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo
PASSIVITÀ

Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale
Riserve (specificare)
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
………..altro (specificare)…………………
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi e oneri
Altri fondi (dettagliare)
Totale fondi
Debiti finanziari m/l termine (specificare)
Totale debiti differiti
Debiti iva
Debiti vs. istituti previdenziali
Altri debiti (dettagliare)
Debiti non commerciali
Debiti vs fornitori per investimenti
Debiti vs fornitori per costo del venduto
Debiti vs. fornitori altri (specificare)
Totale debiti vs fornitori
Banche c/c
Banche altro (specificare)
Totale banche a breve
Totale debiti
Totale passivo
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14. INDICI DI BILANCIO
Determinare gli indici di bilancio.

Indici di bilancio
ROE

ROI

ROS

Anno 1

Anno 2

Anno 3

%

%

%

Redditività del capitale proprio
Reddito Netto (RN)/Capitale Netto (CN)
Tasso di redditività del capitale investito nell'area
operativa
Reddito Operativo (RO)/Capitale Investito Netto
Operativo (CI)
Indice di economicità delle vendite
Risultato Operativo (RO)/Ricavi Netti (RN)

15. IL CONFRONTO TRA SITUAZIONE INIZIALE E SITUAZIONE POST INVESTIMENTO

Descrivere la situazione iniziale e quella post investimento evidenziando le performance attese sia
economiche e sia ambientali.

Luogo e data _______________

Firma leggibile del tecnico abilitato

Firma leggibile del
Richiedente
(o legale rappresentante)

…………………………………………………

………………………………………………
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ALLEGATO D – DICHIARAZIONE OBBLIGHI E IMPEGNI
Al GAL Molise Rurale s.c.a.r.l.
c.so Risorgimento n. 302
86170 - Isernia (IS)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e residente
in _____________________ alla Via/Piazza ________________________,
in qualità di
________________________ 2
di
___________________________________,
P.IVA/CF
_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
DICHIARA
 di aver costituito/aggiornato e validato il Fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA,
anche di semplice anagrafica prima della presentazione della Domanda di Aiuto e della redazione del
Piano di sviluppo aziendale.
DI ESSERE A CONOSCENZA DEI SEGUENTI OBBLIGHI:
 avviare i lavori entro 2 mesi (60 giorni) dalla data accettazione del provvedimento di concessione e
terminarli entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di avvio;
 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un
conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario e far transitare sul medesimo conto corrente
tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, di natura pubblica
(contributo in conto capitale), privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il
conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa
erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli
interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal
contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal
finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici;
DICHIARA ALTRESÌ:
1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
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▪ che tutti i dati riportati nel Piano di sviluppo aziendale e finalizzati alla determinazione dei punteggi, in
base ai criteri di selezione previsti dall’Avviso, sono veritieri.
DI IMPEGNARSI:
▪ a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all’Avviso, per tutta la durata della concessione;
▪ non produrre prove false o omissioni per negligenza al fine di ricevere il sostegno;
▪ sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il Piano di sviluppo aziendale presentato e
realizzare nella loro interezza le azioni ivi previste;
▪ mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati
approvati e non alienare i beni oggetto del Piano di sviluppo aziendale presentato per un periodo
minimo di 5 (cinque) anni decorrere dalla data di autorizzazione regionale del pagamento del saldo
finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
▪ ad osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e degli atti ad essi conseguenti;
▪ ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili previsti
dall’Avviso secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
▪ osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l’operazione ammessa a finanziamento per
tutta la durata dell’operazione sino alla liquidazione del saldo;
▪ a non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici, anche al fine di
assicurare che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding);
▪ a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento,
al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
▪ a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
▪ comunicare le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali entro i termini previsti;
▪ fornire tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.
DI IMPEGNARSI, INOLTRE:
▪ ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale, regionale e il GAL Molise Rurale scarl
da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare
le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
▪ a coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa eccedente quella
effettivamente ammissibile agli aiuti;
▪ a restituire l’aiuto riscosso, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la presente
dichiarazione.
▪ ad ottenere tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.), ove pertinenti;
▪ a rispettare quanto previsto dall’Avviso e della normativa richiamata nello stesso, per l’intero periodo
di assunzione degli obblighi;
▪ a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario.
Autorizza ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, il GAL Molise Rurale
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scarl, la Regione Molise, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali
dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare
esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali
trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle
norme di sicurezza.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto (o legale rappresentante).
Luogo e data _________________
Firma
__________________________

Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente
ed in particolare al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _________________
Firma
__________________________
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FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:
L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Allegato E - Codici ATECO ammissibili
Codice Ateco 2007

Descrizione

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10

INDUSTRIE ALIMENTARI

10.32.00

Produzione di succhi di frutta

10.52.00

Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10

Produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20

Produzione di pasticceria fresca

10.72.00

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

11.01.00

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

11.05.00

Produzione di birra

13

INDUSTRIE TESSILI

13.10.00

Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.00

Tessitura

13.30.00

Finissaggio dei tessili

10.85.04

Produzione di pizza confezionata

10.85.05

Produzione di piatti pronti a base di pasta

10.85.09

Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari

10.86.00

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

13.91.00

Fabbricazione di tessuti a maglia

13.92.10

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.20

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.93.00

Fabbricazione di tappeti e moquette

13.94.00

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.96.10

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.99.10

Fabbricazione di ricami

13.99.20

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.90

Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E
PELLICCIA

14.11.00

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
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14.13.10

Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00

Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10

Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.19.29

Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.39.00

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

15.12.09

Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.20.10

Fabbricazione di calzature

15.20.20

Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

16.23.20

Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

16.24.00

Fabbricazione di imballaggi in legno

16.29.19

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

16.29.30

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

16.29.40

Laboratori di corniciai

17

FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

17.11.00

Fabbricazione di pasta-carta

17.12.00

Fabbricazione di carta e cartone

23

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

23.19.20
23.70.20

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

18

STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

18.12.00

Altra stampa

18.13

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

18.13.00

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

18.14

Legatoria e servizi connessi

18.14.00

Legatoria e servizi connessi

18.2

RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

18.20.00

Riproduzione di supporti registrati

25

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

25.99.30

Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

30

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

30.92.10

Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
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31

FABBRICAZIONE DI MOBILI

31.03.00

Fabbricazione di materassi

31.09.10

Fabbricazione di mobili per arredo domestico

31.09.20

Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e
negozi)
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

G

47

COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

47.24.10

Commercio al dettaglio di pane

47.24.20

Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.29.90

Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

47.51.20

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.53.11

Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12

Commercio al dettaglio di tappeti

47.61.00

Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

47.62.20

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.64.10

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

47.75.20

Erboristerie

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.78.99

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

47.91.10

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49

TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

49.39.09

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

I

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55

ALLOGGIO

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

56.29.10

Mense
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59

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI
REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

59.11.00

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.00

Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.00

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

73

PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

73.11.01

Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02

Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

74

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

74.10.10

Attività di design di moda e design industriale

74.10.21

Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.29

Altre attività dei disegnatori grafici

74.20.12

Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

N

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

77

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.39.10

Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

77.39.94

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

79

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79.12.00

Attività dei tour operator

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19
79.90.20

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio nca
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

P

ISTRUZIONE

85

ISTRUZIONE

85.10.00
85.51.00

Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle
primarie
Corsi sportivi e ricreativi

85.52.09

Altra formazione culturale

85.59.30

Scuole e corsi di lingua

85.60.09

Altre attività di supporto all'istruzione

Q

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

88

ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

Pagina 4 di 5

16.05.2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - SOMMARIO

11840

88.10

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.10.00

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.91

Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili

88.91.00

Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili

88.99

Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

88.99.00

Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

R

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

90

ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02

Attività nel campo della regia

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.01

Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.02

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93

ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99

Altre attività sportive nca

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
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PIANO DI SVILUPPO RURALE MOLISE 2014 - 2020
MISURA 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
SOTTOMISURA 19.2
Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale
(art.35 Rg. n.1303/2013)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO MOLISE
PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI”

BANDO PUBBLICO
Azione 19.2.10 PSL

CREAZIONE E SVILUPPO DELLE
"COOPERATIVE DI COMUNITÀ PER L'OSPITALITÀ"
Ambito tematico - Turismo sostenibile
GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE S.C.A.R.L.
Sede legale: Largo Tirone 7 Sede operativa: Via Marconi 25 – 86081 Agnone (IS)
www.galaltomolise.it - mail: info@galaltomolise.it pec: galaltomolise@pec.it
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ARTICOLO 1 - PREMESSA
Il presente bando attua l’azione 19.2.10 “Creazione e sviluppo delle "Cooperative di Comunità per
l'ospitalità” del PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” del GAL Alto Molise attraverso un sostegno
concesso nell’ambito dell’intervento LEADER – Reg. (UE) 1407/2013 - De minimis.
Nello specifico:
- Contributo agli obiettivi trasversali del PSR: l’Azione contribuisce a tutte e tre le tematiche trasversali
dell’innovazione, dell’ambiente e dei cambiamenti climatici in quanto si propone di sperimentare
innovazioni e pratiche innovative all’interno di ambiti collettivi nel comparto turistico. L’intervento
sostiene forme di partenariato finalizzate alla creazione, introduzione e diffusione di innovazioni nei
prodotti, nelle pratiche, nelle forme organizzative e nelle tecnologie ad essa collegate finalizzate alla
competitività, alle filiere o circuiti brevi.
- Contributo alle FA (Focus Area) del PSR: l’Azione contribuisce alla Focus Area 2A in quanto promuove
e sostiene forme di cooperazione tra imprenditori e mondo della conoscenza e dell’innovazione per lo
sviluppo e decisori politici, contestualizzando soluzioni innovative e maggiormente sostenibili in termini
ambientali, sociali ed economici per il comparto turistico. Sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti
pilota per la creazione di nuovi prodotti o di utilizzazione di nuove tecnologie; contribuisce alla Focus
Area 3A in quanto promuove e sostiene la nascita di reti di imprese, di nuove forme di organizzazione
della filiera corta e per l’esplorazione di nuovi mercati.
ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 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;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 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;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
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- Regolamento (UE) n. 1046/2018 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.
Regolamenti della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il Regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamenti di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1303/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- Regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP
e agli altri organismi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
- Comunicazione della Commissione del 03.4.2020 C(2020) 2215 final - Modifica del quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
Normativa Nazionale
- Accordo di partenariato 2014-2020, Approvato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del
29/10/2014;
- Linee guida Mipaaf: linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;
- Procedura di controllo domande “Approccio Leader” di AGEA del 15 settembre 2010 – Versione 1.0,
vigente per la programmazione 2007/2013;
- D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (“Codice degli appalti pubblici”);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016 recante
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che stabilisce l’obbligatorietà del Codice Unico di Progetto (CUP) per gli
investimenti pubblici;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia e il successivo D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
(GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
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nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati).
Normativa Regionale
- PSR 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio
Regionale ha preso atto del “Programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020 della Regione Molise CCI
2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623
del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015.
- Manuale delle procedure ed i controlli delle domande di aiuto ed i pagamenti misure ad investimento –
approvate con Determinazione del Direttore di Area Seconda n. 135 del 15/12/2017;
- Manuale per l’attuazione della Misura 19 - approvate con Determinazione del Direttore del IV
Dipartimento n. 269 del 26/10/2017;
- PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” approvato con D.D.Regione Molise n.1625 del 03/04/2017
e rimodulato con Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 56 del
01.10.2019;
- Provvedimento di concessione D.D. n. 4180 del 22.08.2017;
- Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 281 del 10.11.2017 in materia di riduzioni ed
esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte del beneficiario;
- Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL Sottomisura 19.2 approvate con determinazione del
Direttore del II Dipartimento n° 49 del 09/09/2019;
- Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 4 del 16.01.2020 approvazione della proposta di
modifica del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – Principi di selezione – GAL Alto Molise;
- Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 06.04.2020 approvazione della proposta di modifica delle azioni
19.2.4 e 19.2.10 del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – GAL Alto Molise.
ARTICOLO 3 - OBIETTIVI E FINALITA’
Il bando ha lo scopo di sostenere la creazione e la fase di start up di "Cooperative di Comunità"
principalmente destinate a svolgere compiti trasversali ed integrativi nei servizi e nelle attività di
accoglienza ed ospitalità. Si tratta di organismi di natura cooperativa aperti alla partecipazione di cittadini,
operatori economici ed associazioni locali che, partendo da un'analisi oggettiva e concreta delle criticità,
decidono di organizzare una risposta ai bisogni evidenti e latenti che emergono nell’offerta turistica ma
anche nei servizi collaterali all’ospitalità, in un’ottica di multifunzionalità rurale (micro attività economiche,
attività agricole e/o agroalimentari, servizi di trasporto, servizi di utilità pubblica dismessi causa la
razionalizzazione dei servizi pubblici, attività legate agli eventi e alle pratiche culturali e folkloristiche
locali, ecc.).
Le attività sono qualificabili come di cooperazione comunitaria quando, oltre ai requisiti soggettivi e
oggettivi di cui al presente bando, i soggetti che le realizzano documentano sia in fase costitutiva, che in
quella di attivazione e sviluppo, il coinvolgimento della popolazione residente sia per effetti di ascolto dei
bisogni ed influenza ai processi decisionali interni, sia per favorirne e consentirne la partecipazione nelle
forme statutariamente previste.
Gli obiettivi operativi sono due:
- migliorare l’attrattività del territorio;
- accrescere le competenze degli operatori locali.
Definizioni
“Cooperativa di comunità”: la cooperativa è un’iniziativa imprenditoriale collettiva, cioè promossa da un
gruppo di cittadini, i quali danno vita e partecipano ad un progetto finalizzato ad accrescere il benessere di
una comunità locale attraverso una serie di attività in grado di rilanciarne la vita sociale ed economica, in
relazione alle proprie esigenze di sviluppo. A seconda dello scambio mutualistico che si realizza, può essere
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costituita come cooperativa di produzione e lavoro, di utenza, di conferimento, o mista, ed i relativi soci
sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti,
soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.
La dizione di “comunità” non si riferisce pertanto alla tipologia della cooperativa, né al tipo di attività,
quanto alla finalità di migliorare le condizioni e di valorizzare la comunità di riferimento, promuovendo in
particolare occasioni di lavoro per i giovani. Non conta dunque la tipologia della cooperativa quanto
piuttosto la finalità di valorizzare la comunità di riferimento; la cooperativa di comunità, per essere
considerata tale, deve avere dunque come esplicito obiettivo, quello di integrare interessi sociali con
interessi economici, interessi di ordine pubblico con interessi di ordine privato, che si candidano anche a
gestire beni e risorse collettive.
ARTICOLO 4 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Possono essere ammessi a finanziamento gli interventi ricadenti nell’ambito territoriale del GAL Alto
Molise, in particolare nei Comuni di:
Agnone
Belmonte del Sannio
Capracotta
Carovilli
Castel del Giudice
Castelverrino
Chiauci
Civitanova del Sannio
Forlì del Sannio
Pescolanciano
Pescopennataro
Pietrabbondante
Poggio Sannita
Rionero Sannitico
Roccasicura
San Pietro Avellana
Sant'Angelo del Pesco
Vastogirardi
ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI
Beneficiari del presente Avviso sono le cooperative di comunità costituite ai sensi degli articoli 2511 e
seguenti del Codice civile, iscritte all’Albo delle cooperative e i cui soci (persone fisiche, rappresentanti
legali di imprese e/o di enti) siano almeno al 51% residenti nei Comuni del GAL Alto Molise.
ARTICOLO 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Per accedere al presente bando devono sussistere i requisiti riportati di seguito:
Requisiti del soggetto proponente
Possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) essere iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
b) avere almeno il 51% dei soci (persone fisiche, rappresentanti legali di imprese e/o di enti) residenti nei
6
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Comuni del GAL Alto Molise;
c) essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n.65/2011 della Commissione del 27

gennaio 2011, art.24 comma 2 lettera e) - si precisa che i soggetti inaffidabili sono coloro per i quali nel
precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e conclusa
una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti,
senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale
la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore);
d) non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
e) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art.9, co.2,
lettera c), del D. Lgs. n.231/2001 (in caso di società ed associazioni anche prive di personalità
giuridica);
f) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
g) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tali da determinare la commissione di reati penalmente
rilevanti;
h) non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di
prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt.5,
6 e 12 della Legge n. 283/1962;
i) non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art.2, punto (14) del Regolamento (UE)
n.702/2014).
Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti o non transitati nell’apposito
conto corrente dedicato.
Sono esclusi dai benefici della presente azione gli investimenti funzionali alle attività di servizi per contoterzi.
Requisiti del progetto d’investimento
- L’investimento deve essere localizzato nel territorio del GAL Alto Molise i cui Comuni sono elencati
all’articolo 4;
- il progetto di investimento deve essere rispondente agli obiettivi e alle finalità dell’articolo 3;
- l’investimento deve rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore.
Ai fini dell’ammissibilità ai benefici previsti dal presente bando, i proponenti devono presentare un Progetto
di Cooperativa di Comunità (Allegato 1) che dovrà descrivere nel dettaglio:
1) contesto di riferimento;
2) indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;
3) attività e investimenti in programma;
4) diagramma dei tempi di realizzazione;
5) quadro finanziario e conto economico previsionale;
6) risultati attesi.
Il soggetto proponente può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando. Nel caso in
cui risultino più domande presentate dallo stesso soggetto proponente, si considerano irricevibili tutte le
domande successive alla prima.
Il soggetto proponente può presentare un progetto di investimento maggiore della spesa ammissibile a
contributo, assumendosi l’onere di finanziare con risorse proprie la parte eccedente della spesa non ritenuta
ammissibile.
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ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione, ovvero
l’aggiornamento, del “fascicolo aziendale” di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del
fascicolo aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto sul SIAN, presso i
Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l’Organismo Pagatore (AGEA) ed ai quali è stato
conferito specifico mandato. Per l’adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata
per via telematica una domanda di aiuto utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD).
Il MUD è un modello telematico disponibile per la compilazione sul portale SIAN (www.sian.it ) e contiene
campi precompilati con informazioni provenienti dal fascicolo aziendale.
Il richiedente, ovvero il legale rappresentante, avvalendosi di un professionista opportunamente delegato ed
in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o rivolgendosi direttamente ad un CAA, dovrà
compilare, rilasciare e stampare la domanda di aiuto. Il modello telematico si compone di diverse sezioni
nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e le
informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda. Al modello
informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto sotto forma di file.
La domanda, rilasciata attraverso le modalità previste in precedenza, stampata e debitamente sottoscritta,
unitamente a tutta la documentazione prevista dal presente bando, dovrà pervenire o a mano (nei giorni ed
orari indicati sul sito web del GAL Alto Molise all’indirizzo www.galaltomolise.it) o per plico
raccomandato o per corriere nei giorni ed orari indicati sul sito web del GAL Alto Molise
(all’indirizzo www.galaltomolise.it) entro venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della
ricevuta da parte del sistema SIAN, presso la sede operativa del GAL Alto Molise - Via Marconi 25 86081 Agnone (IS). Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Il plico viaggia a rischio del
soggetto proponente. Il GAL non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione del plico o
consegna dello stesso oltre i termini per inesatte indicazioni del recapito da parte del proponente né per
eventuali disguidi postali o del corriere espresso o comunque per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Saranno considerate irricevibili le domande che perverranno oltre il termine dei venti giorni
successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN.
La documentazione, così come prevista nel presente bando, dovrà essere presentata in busta sigillata e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante sul frontespizio le seguenti indicazioni:
a. per il richiedente: i dati anagrafici riportati nello spazio dedicato al mittente devono contenere,
obbligatoriamente, le seguenti informazioni: nome e cognome/ragione sociale, indirizzo anagrafico
completo ovvero sede legale della cooperativa, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica
certificata, codice fiscale/partita I.V.A;
b. per il destinatario deve essere riportato l’indirizzo di destinazione come di seguito indicato:
“GAL Alto Molise SCARL - Via Marconi 25 - 86081 Agnone” nonché le informazioni relative al bando a
cui si intende partecipare con la seguente dicitura: “Domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura
19 - sottomisura 19.2. - Azione 19.2.10 “Creazione e sviluppo delle Cooperative di Comunità per
l’ospitalità con numero e data di protocollo del MUD rilasciato al portale (n. codice a barre)”.
La busta sigillata, al suo interno, dovrà contenere la seguente documentazione:
1) Domanda di sostegno (Modello Unico di Domanda - MUD) stampata in modalità “Stampa definitiva”
(firmata dal soggetto proponente/rappresentante legale);
2) copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della domanda di aiuto, generato dal sistema SIAN;
3) Dichiarazione relativa agli impegni ed obblighi del richiedente (firmata dal richiedente/legale
rappresentante) - (Allegato 2);
4) dichiarazione “de minimis”, a valere sul presente bando (Allegato n. 3);
5) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto proponente/rappresentante
legale;
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6) Progetto di Cooperativa di Comunità elaborato secondo il modello allegato (Allegato 1) contenente le
parti indicate nell’articolo 6 del presente bando (firmato dal soggetto proponente/rappresentante legale);
7) oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre apposita deliberazione dell’organo
competente con la quale:
• si richiamano l’atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A.
nella relativa sezione di appartenenza;
• si approva il progetto;
• si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere
a tutti gli atti necessari;
• si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di
misura/azione;
• si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione espressa
della fonte di finanziamento;
• si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da
normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale
inoltrata ai sensi del presente avviso;
• si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o
alla non alienazione, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento del saldo del
contributo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato
rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme
percepite;
• si presentano, ove ricorra, bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente
costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato
patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli
amministratori e del collegio sindacale (se costituito). Dovrà essere presentata, inoltre, la
documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la
chiusura del bilancio dell’esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della
domanda o di data prossima alla stessa;
• si riporta l’elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di
amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva
dell’organismo associativo e presentazione del certificato di revisione.
8) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;
9) quadro di analisi dei prezzi (firmato dal soggetto richiedente/rappresentante legale). Al fine di verificare
la ragionevolezza della spesa proposta nella domanda di sostegno si ricorre al confronto di almeno tre
preventivi di spesa: il soggetto proponente è tenuto ad acquisire almeno tre preventivi di spesa forniti da
ditte in concorrenza, datati e sottoscritti dalle stesse ditte fornitrici, procedendo alla scelta di quello che,
per parametri tecnico - economici, viene ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti
(fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi
devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). È necessario
che il proponente fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta
del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del
preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Per i beni per i quali non è possibile reperire tre
differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica da parte di un
tecnico illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Tutti i preventivi
acquisiti vanno allegati alla domanda;
10) titolo di proprietà o contratto di affitto o di comodato degli immobili che ospiteranno i beni acquistati o
sui quali si realizzeranno gli investimenti. Nel caso di affitto o comodato, i relativi contratti devono
avere una scadenza non anteriore al 31.12.2028. Laddove il contratto abbia scadenza anteriore a tale
data, è necessario depositare, unitamente all’atto contrattuale, una dichiarazione, sottoscritta dal/i
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proprietario/proprietari degli immobili suddetti, con la quale egli/essi si impegna/gnano a rinnovare il
predetto contratto alla scadenza per un termine non anteriore al 31.12.2028. La suddetta dichiarazione di
impegno da parte del/i proprietario/proprietari deve essere corredata da fotocopia del documento di
identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/sottoscrittori.
11) Visura camerale aggiornata;
12) Una copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti precedenti.
Nel caso di interventi edilizi allegare:
- copia degli elaborati tecnici e dei disegni progettuali allegati al titolo abilitativo ad eseguire i lavori
oggetto della domanda ed estremi del titolo abilitativo. Qualora per la realizzazione dell'opera non
sia necessario alcun titolo abilitativo (permesso di costruire, CIL o SCIA) occorre presentare
apposita dichiarazione del progettista attestante l’immediata cantierabilità del progetto. Qualora il
titolo abilitativo richiesto non risulti ancora rilasciato dal Comune o non sia efficace al momento
della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del progettista dovrà indicare gli
estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune.
- computo metrico estimativo dei lavori, elenco prezzi unitari del prezziario della Regione Molise in
vigore e eventuale analisi nuovi prezzi;
- titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi (autorizzazioni/permessi/nulla
osta/pareri per valutazioni di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.) qualora
obbligatorio.
Tutta la documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere inserita in un ulteriore involucro
così come prevede l’azienda incaricata al recapito.
Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD così come per gli eventuali allegati sono resi ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di sottoscrizione
del provvedimento di concessione. La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto
richiedente. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente
ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le autodichiarazioni.
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di
presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione
della domanda. Il GAL Alto Molise può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai
documenti presentati.
Per quanto non espressamente indicato per la presentazione della domanda di aiuto si rimanda al “Manuale
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento delle misure ad investimento” del PSR
Molise 2014-2020, al manuale operativo utente per la compilazione delle domande di aiuto disponibili sul
sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise 2014-2020 e alle Linee guida
LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19”.
ARTICOLO 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno va presentata esclusivamente secondo le modalità
procedurali fissate dall’AGEA, sopra indicate, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN,
ENTRO IL 15 DICEMBRE 2020.
Sino a 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti
beneficiari possono richiedere al GAL Alto Molise chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a
mezzo PEC al seguente indirizzo: galaltomolise@pec.it
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ARTICOLO 9 – TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento in quanto ritenuti funzionali e strategici all’interno
dell’Azione 19.2.10:
- promozione e gestione di servizi legati al turismo sostenibile;
- gestione e valorizzazione di servizi legati al patrimonio naturale, ambientale e culturale;
- gestione di servizi, anche in forma innovativa, a favore della popolazione locale e/o dei turisti (per es.
trasporto sociale e turistico, assistenza, produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della
tradizione tipica, gestione delle seconde case a fini turistici, gestione di spazi ricreativi e per la socialità).
Sono ammessi i costi funzionali alla costituzione e alla conduzione dell’attività della cooperativa, in
particolare:
a) ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di fabbricati o
miglioramento di beni immobili, funzionali allo svolgimento dell’attività della cooperativa;
b) acquisto di beni mobili quali macchinari, arredi e attrezzature (è consentito l’acquisto di mezzi di
trasporto per finalità turistica, culturale, sociale e per assicurare servizi di prossimità; sono esclusi camion
e autovetture, anche ad uso promiscuo);
c) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore,
marchi commerciali, compreso la realizzazione o aggiornamento di siti web;
d) realizzazione e comunicazione di materiale informativo su supporti multimediali, compreso produzioni
audiovisive e relative consulenze specialistiche;
e) costi amministrativi e legali per la costituzione e la conduzione della cooperativa così come definite dal
Codice Civile;
f) spese di personale dipendente della cooperativa;
g) acquisizione di servizi e consulenze qualificate quali servizi di tutoraggio ed accompagnamento alla
realizzazione del progetto dell’attività d’impresa;
h) costi indiretti;
i) spese generali nel limite del 10% dell’importo previsto per l’investimento, incluse le spese tecniche per
l’investimento di cui alla precedente lettera a).
Le spese di cui al punto h) Costi indiretti sono calcolate in misura forfettaria e sono riconosciute entro il
limite del 15% della spesa ammessa per il personale di cui al precedente punto f) (articolo 68, paragrafo 1,
lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa esclusivamente nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e
non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull’IVA.
Si specifica che le spese di natura continuativa (quali personale dipendente o assimilato e di locazione),
possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a quella del progetto, seppur in presenza
di proroga.
Le spese generali, limitatamente a quelle riferite all’art. 45.2 c) Reg (UE) 1305/2013, sono riconosciute se
effettuate nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.
Gli investimenti e le relative spese ammissibili devono rispettare le disposizioni previste dall’articolo 65 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 “Ammissibilità” e del richiamato articolo 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Non sono ammessi:
- l’acquisto di terreni e di strutture;
- investimenti di manutenzione ordinaria;
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- impianti ed attrezzature usati;
- gli investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti, così come
specificato nel capitolo 8, paragrafo 8.1, del PSR Molise 2014-2020.
ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI
Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi
applicabili, in particolare le norme in materia di igiene, inquinamento, sicurezza e ambiente.
Considerato il breve periodo concesso per la realizzazione dell’investimento, non è ammesso il ricorso a
contratti di leasing.
Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve assumere i seguenti impegni:
1. sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il progetto di investimento presentato;
2. dare inizio all’attivazione del progetto entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento di concessione; la cooperativa, pena la decadenza del contributo, deve comunicare al
GAL l’avvio dell’investimento trasmettendo entro lo stesso termine comunicazione di inizio e copia del
contratto o ordine di acquisto controfirmato dal fornitore;
3. completare l’investimento entro 24 mesi dalla data di rilascio del provvedimento di concessione. Il
termine per la conclusione del progetto (fine lavori - che comprende la rendicontazione finale e il rilascio
della domanda di pagamento a saldo) può, con motivazioni ritenute valide e che dimostrino la capacità
del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti, essere prorogato per un periodo massimo
di 3 mesi dalla data di fine lavori prevista;
4. mantenere la destinazione d’uso e non alienare i beni oggetto del progetto per 5 anni a decorrere dalla
data di pagamento del saldo finale;
5. rispettare la normativa vigente in termini di appalti pubblici, ove ricorre il caso;
6. rispettare le disposizioni vigenti inerenti il divieto/cumulo con altri sostegni ed agevolazioni;
7. rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità, come definite nel “Manuale delle procedure e
dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del P.S.R. Molise 20142020 e delle Linee Guida Leader “Manuale per l’attuazione della Misura 19”.
ARTICOLO 11 – AGEVOLAZIONI PREVISTE
Il livello di aiuto previsto è pari al 75% della spesa ammissibile.
Il bando non prevede limiti alla spesa totale dell’investimento ma stabilisce la quota di contributo minimo e
massimo concedibile a fondo perduto, rispettivamente nella misura di € 10.000,00 e € 50.0000,00.
Il contributo è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto di
IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario.
Il proponente può presentare un progetto di investimento maggiore della spesa ammissibile a contributo,
assumendosi l’onere di finanziare con risorse proprie la parte eccedente della spesa non ritenuta
ammissibile.
Il contributo può essere erogato secondo le seguenti modalità:
• I acconto (SAL) al raggiungimento di almeno il 30% della spesa complessiva;
• II acconto (SAL) al raggiungimento di almeno il 60% della spesa complessiva;
• III acconto (SAL) al raggiungimento del 90% della spesa complessiva;
• SALDO a conclusione dell’intervento.
La somma degli acconti non potrà superare il 90% della spesa complessiva.
In caso di inadempienza, l’intervento è soggetto alle riduzioni ed esclusioni dai benefici in applicazione
della Determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise n. 281 del 10/11/2017 e s.m.i..
In conformità agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, può essere corrisposto un anticipo per un
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importo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico relativo all’investimento ammesso a finanziamento ed il
relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia bancaria o polizza assicurativa di
importo pari al 100% dell’anticipo chiesto in favore dell’Organismo Pagatore AGEA (OP).
In presenza di anticipazione, potrà essere presentata una sola domanda di acconto (SAL) previo il
raggiungimento di una spesa complessiva di almeno il 60% dell’importo dell’anticipazione concessa. In
ogni caso, la somma dell’anticipazione e dell’acconto non potrà superare il 90% della spesa complessiva. La
domanda di pagamento per l’anticipo può essere presentata fino a 120 giorni prima la data di ultimazione
dei lavori (dalla tempistica è esclusa l’eventuale proroga).
È fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare solo il saldo finale.
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’intervento nella sua interezza, così come approvato dal GAL, pena la
revoca del contributo (art.45 Reg. 1305/2013).
Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 352
di data 24 dicembre 2013.
Al fine di verificare il rispetto del massimale “de minimis” ai sensi del Regolamento n.1407/2013, il
soggetto proponente è tenuto a dichiarare tramite autocertificazione (Allegato 3) gli aiuti “de minimis”
ricevuti nell'esercizio finanziario in corso alla data della domanda e nei due precedenti.
ARTICOLO 12 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CRITERI PER LA SELEZIONE
DELLE DOMANDE, MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VARIANTI.
Presa in carico e assegnazione
Alla valutazione delle domande provvede, per tutte le fasi in cui essa si articola (ricevibilità, ammissibilità,
merito) il GAL Alto Molise. Scaduti i termini per il rilascio a sistema delle domande di sostegno, di cui al
precedente art. 8, si procederà alla presa in carico delle domande presentate. L’iter istruttorio viene avviato
presso il GAL Alto Molise dal responsabile del procedimento e dal/dagli incaricato/i delle valutazioni di
ricevibilità e prevalutazione di idoneità-ammissibilità, che verranno comunicate ai soggetti proponenti ai
sensi della L. 241/90 e s.m.i..
Ricevibilità
La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza da parte del GAL Alto
Molise mediante la verifica della:
- presentazione entro i termini;
- presenza della Domanda (MUD) firmata dal rappresentante legale;
- presenza di valido documento di identità del rappresentante legale;
- presenza della documentazione di cui al precedente art. 7, punti 1), 3) e 6).
Sono dichiarate irricevibili in via definitiva, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le
domande:
- presentate oltre i termini stabiliti;
- non “rilasciate” dal sistema;
- prive della firma del richiedente secondo le modalità sopra specificate;
- prive della copia di documento di identità valido secondo le modalità sopra specificate;
- prive dei documenti richiesti di cui al precedente art. 7, punti 1), 3) e 6).
Gli incaricati dell’istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di
una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili. In caso di esito
negativo della valutazione, l’istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. L’avvenuta esclusione
dell’istanza è comunicata al soggetto proponente mediante PEC. Non è prevista fase di riesame.
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Ammissibilità
Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità a cura del GAL Alto Molise. La
valutazione di ammissibilità consiste nella verifica:
- del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità;
- della coerenza dell’operazione oggetto della domanda con le finalità;
- della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo contenutistico, a quanto previsto dal
bando;
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
- della pertinenza, della ragionevolezza e della congruità dei costi presentati.
Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda,
che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento (soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.). Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di
perfezionamento, il GAL Alto Molise assegna un termine decadenziale di 5 giorni consecutivi per la
presentazione di chiarimenti/integrazioni. Nel caso in cui la documentazione presentata, decorso il termine a
ciò fissato dal GAL Alto Molise, risulti ancora incompleta rispetto a quella prevista, la domanda di sostegno
è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative. Di ciò è data comunicazione al
richiedente mediante PEC, con conseguente adozione del relativo provvedimento definitivo adottato dal
GAL Alto Molise, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990 e s.m.i..
E’ consentito proporre istanza di riesame esclusivamente con riferimento a motivi che abbiano determinato
l’inammissibilità della domanda. Il riesame va proposto a mezzo PEC al GAL Alto Molise entro 10 giorni
dal ricevimento delle PEC di cui sopra al seguente indirizzo: galaltomolise@pec.it. Il GAL Alto Molise
provvede all’istruttoria dell’istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con
motivato atto del Direttore, in via definitiva, a dichiarare l’ammissibilità o l’inammissibilità della domanda,
dandone comunicazione all’interessato a mezzo PEC.
Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito.
Criteri di selezione della domanda
La valutazione di merito è riservata alle domande dichiarate ammissibili e sarà effettuata in fase istruttoria
da una commissione o un istruttore, incaricati della valutazione sulla base dei criteri di cui alla griglia di
valutazione in APPENDICE.
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori, secondo l’ordine di graduatoria, che conseguiranno un
punteggio minimo di 25 punti. Il punteggio massimo è 100.
A parità di punteggio sarà preferito il proponente che ha il maggior numero di soci ed in caso di ulteriore
parità sarà preferito il progetto che comporta un investimento maggiore.
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dall’istruttore o dalla commissione incaricata
della valutazione.
Formazione, definizione e approvazione della graduatoria
Al termine della valutazione di merito, il GAL Alto Molise approva, con proprio provvedimento, una
graduatoria provvisoria, che consta dei seguenti documenti:
- l’elenco provvisorio dei progetti idonei in ordine di punteggio;
- l’elenco provvisorio dei potenziali beneficiari (progetti idonei e finanziabili fino a concorrenza dello
stanziamento) in ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo
concedibile;
- l’elenco provvisorio dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse in ordine di
punteggio;
- l’elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili;
- l’elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili.
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L’atto verrà pubblicato sul sito www.galaltomolise.it e presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio
eleggibile del GAL Alto Molise e costituisce notifica personale. La pubblicazione ha valore di notifica
erga omnes.
Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase,
associando all’evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.
Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sul sito
www.galaltomolise.it, richiesta di riesame del punteggio solo per ragioni desumibili dalla documentazione
già prodotta. Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto
di atti definitivi.
Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle
funzioni.
Una volta conclusa la fase di riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il
Responsabile del Procedimento adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:
- l’elenco definitivo dei progetti idonei in ordine di punteggio;
- l’elenco definitivo dei beneficiari (progetti idonei finanziati fino a concorrenza dello stanziamento) in
ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;
- l’elenco definitivo dei progetti idonei ma non finanziati per carenza di risorse in ordine di punteggio.
L’elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e
dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L’atto verrà pubblicato sul sito
www.galaltomolise.it, sul BURM e presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio eleggibile del GAL
Alto Molise e costituisce notifica personale. La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes.
Concessione dell’aiuto
Sono ammessi ai benefici relativi al presente Bando i soggetti inclusi nell’elenco della graduatoria
definitiva dei beneficiari.
L’ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua
disponibilità (parzialmente finanziata), sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a
realizzare interamente il progetto anche con il contributo ridotto.
Le risorse finanziarie dedicate al presente Avviso costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità della
corrispondente graduatoria. Nell’ambito dell’elenco della graduatoria definitiva, possono essere disposti
eventuali scorrimenti entro tale importo, fino ad un anno dopo la relativa pubblicazione.
L’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del GAL Alto Molise.
Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:
- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o partita IVA del beneficiario;
- codice unico di progetto (CUP);
- spesa ammessa;
- contributo concesso;
- la data massima per l’inizio dell’intervento e quella per la sua conclusione.
All’atto è allegato il quadro economico degli interventi approvati (con le eventuali revisioni della spesa
ammessa). In sede di redazione del provvedimento di concessione sarà verificata la regolarità della
Cooperativa con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed
assicurativa (DURC). Il provvedimento di concessione è notificato tramite PEC ai beneficiari o soggetti da
essi formalmente delegati.
Varianti e proroghe
Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, una sola variante debitamente motivata
con l’illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di
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natura non soggettiva. La variante deve essere corredata da una relazione che ne dimostri la necessità
operativa e i miglioramenti/vantaggi conseguenti.
Alla domanda di variante devono essere allegati i seguenti documenti:
- elenco dei documenti trasmessi;
- copia documento d’identità del soggetto sottoscrittore;
- relazione dettagliata relativa alle modifiche richieste, contenente un quadro sinottico di
raffronto/comparazione per singola voce di spesa indicata nella domanda di sostegno (per
intervento/sotto-intervento e per singola attività);
- tre preventivi e/o computo metrico nel caso di lavori.
La richiesta di autorizzazione alla realizzazione di iniziative non previste nel progetto approvato, ovvero la
soppressione/sostituzione di alcuni interventi, devono essere preventivamente sottoposte al GAL Alto
Molise, fino a 120 giorni prima della scadenza dei termini di conclusione del progetto. Il GAL Alto Molise
valuta la richiesta subordinando l’approvazione della variante alla coerenza con gli obiettivi del progetto
approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria. Invii della
richiesta di autorizzazione oltre il termine suddetto rendono inammissibile la variante.
Non costituiscono variante, ed è pertanto consentito realizzarli in corso d’opera, fermi restando contenuti e
finalità del progetto presentato, piccoli adattamenti tecnico/funzionali ritenuti più idonei e comunque
equivalenti a quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con
l’intervento. La loro riconducibilità alla natura di mero adattamento è verificata in sede di controllo
propedeutico al saldo.
L’eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del
contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. La minor spesa sostenuta rispetto a quella
ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo
inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.
Se la variante comporta una modifica dei punteggi assegnati, essa è ammessa solo se il punteggio
rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l’esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria
un’autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla valutazione del GAL Alto Molise,
le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo
concesso è ridotto in proporzione (in fattispecie revoca contributo qualora la spesa ammissibile scenda sotto
il 70%).
ARTICOLO 13 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Per il finanziamento delle domande, inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente
euro 200.000,00 (duecentomila/00) di contributo a valere sull’Azione 19.2.10 “Creazione e sviluppo delle
"Cooperative di Comunità per l'ospitalità”” del PSL GAL Alto Molise.
ARTICOLO 14 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
I beneficiari per l’erogazione dei SAL e del SALDO, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati
entro il termine di realizzazione assegnato, devono presentare domanda di pagamento e la specifica
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per la quale si richiede il
rimborso.
I beni per la cui spesa si richiede l’erogazione del SAL/SALDO devono essere acquistati e presenti presso la
sede interessata all’intervento (localizzata in uno dei Comuni di cui all’articolo 4 del presente Bando) alla
data della richiesta, ad eccezione delle spese immateriali e (in caso di SAL) di quelli per i quali il titolo di
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spesa documentato costituisce acconto.
Le domande di pagamento vanno presentate esclusivamente presso il Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN) secondo le procedure fornite dall’organismo pagatore AGEA e presenti nel Manuale
operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020 (link http://psr.regione.molise.it/node/232).
Per la rendicontazione della spesa (SAL/Saldo) il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
⋅ giustificativi di spesa (copia delle fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente). Le
fatture elettroniche dovranno riportare la seguente dicitura obbligatoria, pena il mancato riconoscimento
della spesa - Fattura oggetto di rendicontazione nell’ambito dell’azione 19.2.10 del PSL “Territori
della Biodiversità e dei Sapori – Determinazione di concessione n.__ del _____CUP_____________”;
⋅ dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi ovvero dell’impresa in caso di lavori corredata dal
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante;
⋅ giustificativi di pagamento (ricevuta del bonifico bancario, quietanza di F24, copia dell’assegno, etc.);
⋅ estratto conto con evidenziazione degli addebiti di cui alle singole spese di investimento;
⋅ quadro riassuntivo delle spese e dei pagamenti effettuati.
⋅ certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e
delle strutture realizzate;
⋅ certificati di conformità dei macchinari/impianti acquistati;
⋅ autorizzazione sanitaria (ove previsto);
⋅ documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;
⋅ contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
⋅ relazione tecnica finale dell’investimento con descrizione dettagliata dello stesso e della sua coerenza
con il Progetto di Cooperativa di Comunità approvato, firmata da un tecnico.
Pertanto, l’istruttoria della domanda di pagamento verrà svolta verificando:
⋅ la corrispondenza della spesa sostenuta con quella ammessa in domanda di sostegno;
⋅ la corrispondenza del progetto realizzato con quanto approvato in sede di ammissibilità.
La domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata entro il termine di realizzazione assegnato.
Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel “Manuale
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR
Molise 2014-2020 e nelle Linee Guida Leader “Manuale per l’attuazione della Misura 19”.
ARTICOLO 15 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di sostegno, si rinvia ai documenti
“Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di sostegno e di pagamento misure ad investimento”
del
PSR
Molise
2014-2020
https://psr.regione.molise.it/sites/psr.regione.molise.it/files/MANUALE_PROCEDURE_15_12_15.PDF
e
“Manuale per l’attuazione della Misura 19” http://www.galaltomolise.it/wp-content/uploads/2018/01/Lineeguida-M19.pdf, nei testi vigenti, con i quali sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle
istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità
attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri
aspetti connessi al trattamento e alla gestione delle domande di sostegno.
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ARTICOLO 16 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario si impegna a:
- a non rendere deliberatamente false prove per ricevere il sostegno;
- presentare il titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi (qualora obbligatorio e
non già presente nella domanda di sostegno) prima del provvedimento di concessione;
- dare inizio all’attuazione del Progetto di Cooperativa di Comunità entro e non oltre il termine
improrogabile di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del
sostegno, e a trasmettere entro lo stesso termine comunicazione di inizio e copia del contratto o
ordine di acquisto controfirmato dal fornitore;
- utilizzare un conto corrente dedicato ancorché non esclusivo, intestato al beneficiario (azienda
proponente ovvero azienda capofila in caso di rete di imprese), per tutte le risorse finanziarie
necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, di natura pubblica (contributo in conto
capitale), privata (mezzi propri) o derivante da linee di finanziamento bancario, per effettuare i
pagamenti nelle modalità consentite;
- comunicare le coordinate del conto corrente dedicato sul sistema SIAN al momento della
presentazione della domanda di sostegno e di pagamento;
- osservare i termini e le modalità di esecuzione degli investimenti previsti dai provvedimenti di
concessione e dagli atti a essi correlati e conseguenti;
- non distogliere e/o alienare, in tutto o in parte, dal previsto uso i beni mobili oggetto di
finanziamento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo;
- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- comunicare tempestivamente al GAL ogni eventuale variazione, rinuncia e/o mancata realizzazione
degli investimenti autorizzati;
- mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso, le
condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria;
- non beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione
- mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del
saldo;
- ad osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento
per tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del saldo.
- consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione
del saldo;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regolamenti Comunitari
vigenti;
- non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni
fiscali pubblici;
- consentire agli organi competenti l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso il CAA al
fine di effettuare le verifiche necessarie;
- restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la dichiarazione di
cui all’Allegato 2;
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rispettare gli obblighi in materia di visibilità, informazione e comunicazione previsti dai Regolamenti
Comunitari vigenti;
comunicare le cause di forza maggiore o le circostanza eccezionale entro i termini previsti;
fornire di tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.

ARTICOLO 17 - CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI
Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e
sanzioni previste dalla normativa vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di
aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.
Agli stessi aiuti si applicano le rettifiche finanziarie previste dalla decisione della Commissione del
19.12.2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle
rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della
gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda al “Manuale delle
procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise
2014-2020 e al “Manuale per l’attuazione della Misura 19”, nei testi vigenti.
Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi
momento da parte del G.A.L. e/o dall’Autorità di gestione del PSR, senza che per questo possano essere
vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dello stesso G.A.L., della Regione Molise, dell’OP Agea o della
Commissione Europea.
La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante dell’azienda proponente ovvero
dell’azienda capofila in caso di rete di imprese, al professionista in possesso delle credenziali di accesso al
portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 12, dovrà
essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando,
all’Ufficio Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni
successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta.
Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda di aiuto, risulti non attivo o
restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione per iscritto al Responsabile del
procedimento (anche a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata
dell’errore/malfunzionamento riscontrato e dalla quale si denoti con certezza la data e l’ora del
malfunzionamento (ad esempio screenshot dell’intera schermata). Il GAL Alto Molise verifica con AGEA la
reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.
Nel caso in cui l’anomalia sia tale da non consentire la risoluzione immediata della problematica, la
domanda di aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo disponibile al seguente link
https://psr.regione.molise.it/node/187 e la stessa dovrà essere trasmessa, entro i termini di scadenza fissati,
via PEC all’indirizzo galaltomolise@pec.it con allegata copia della schermata dell’errore/malfunzionamento
riscontrato.
Tutti i documenti che riguardano il presente bando sono disponibili sul sito istituzionale del GAL Alto
Molise nella sezione avvisi e bandi pubblici www.galaltomolise.it .
Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito del GAL Alto Molise nella sezione
avvisi e bandi, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle
specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: galaltomolise@pec.it .
Tutela della privacy - Regolamento UE 2016/679. Si informano i richiedenti che, in conformità al
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Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation), i dati personali ed aziendali indicati
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e scopi istituzionali.
Il titolare del trattamento è il GAL Alto Molise scrl con sede legale in Largo Tirone, 7 e sede operativa in
Via Marconi 25 – 86081 Agnone (IS).
Considerato che i dati personali trattati dal GAL Alto Molise scarl e dalla Regione Molise nello svolgimento
dei propri compiti istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR Molise 2014-2020
(Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di
legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di
concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base
giuridica del trattamento).
Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche,
dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro
delegati/procuratori e responsabili di procedimento.
Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e
della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati
dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla
conclusione della pratica.
I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte
dell’interessato, alla Regione Molise, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea,
all’Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità
pubbliche nell’ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti
terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.
L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero
ottenere la cosiddetta minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l’espletamento dei
bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro
che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.
Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle
finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso
annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato
analogico (tradizionale). Il GAL Alto Molise si prefigge l’obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei
dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale.
I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei responsabili che effettueranno
l’istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere
altresì effettuate anche ad altri soggetti terzi, ai quali il GAL Alto Molise affida talune attività, o parte di
esse, funzionali all'erogazione dei servizi.
Il mancato conferimento dei dati impedisce l’istruttoria e, quindi, l’accoglimento della domanda di aiuto.
Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Direttore del GAL Alto Molise Arch.
Mario Di Lorenzo.
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APPENDICE – Criteri di selezione
Principio che guida il
criterio

Criterio
A1)
A2)
A3)

A) Localizzazione

A4)
A6)
A7)
A8)
A9)
B1)

B) Qualità della
proposta

B2)

C1)
C2)
C) Settori e attività di
intervento
C3)

D) Cofinanziamento

D1)

Sede operativa della cooperativa in un comune fino
a 500 abitanti
Sede operativa della cooperativa in un comune
compreso tra 501 e 1000 abitanti
Sede operativa della cooperativa in un comune
compreso tra 1001 e 1500 abitanti
Sede operativa della cooperativa in un comune oltre
i 1500 abitanti
Sede operativa della cooperativa in un comune con
superficie oltre 50 kmq
Sede operativa della cooperativa in un comune con
superficie oltre i 31 e fino a 50 kmq
Sede operativa della cooperativa in un comune con
superficie oltre 21 e fino a 31 kmq
Sede operativa della cooperativa in un comune con
superficie fino a 21 kmq
Sostenibilità economico-finanziaria del progetto:
redditività dell’investimento.
Presenza, tra i soci o tra il personale dipendente
della Cooperativa, di figure con competenze
necessarie per svolgere le attività descritte nel
progetto.
Adozione di n. 1 accordo sull’organizzazione
turistica del territorio.

Punteggio Punteggio
attribuito massimo

10
8
6
4

15

5
4
3
2
20
35
15

15

Progetto che prevede la multifunzionalità settoriale.

10

Coinvolgimento di 3 enti pubblici nell’attuazione
del progetto.

15

Coinvolgimento di 2 enti pubblici nell’attuazione
del progetto.

10

Coinvolgimento di 1 ente pubblico nell’attuazione
del progetto.

5

Cofinanziamento aggiuntivo (oltre il 25%).

10

40

10

Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi

A) Localizzazione

Il punteggio sarà attribuito in funzione della localizzazione (sede operativa) della
Cooperativa. Per quanto concerne la popolazione sarà preso a riferimento quella
residente al 01/01/2019 (dati demoistat, demo.istat.it). Per la superficie si prenderà a
riferimento le “statistiche geografiche dei comuni” disponibili sul sito dell’ISTAT,
www.istat.it.
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Il punteggio di B1) viene attribuito a seguito del risultato del ROI (Return On
Investment) calcolato nell’Allegato 1. Se il ROI è >1 vengono attribuiti 20 punti, se
compreso tra 0,5 e 1 vengono attribuiti 15 punti, se compreso tra 0 e 0,5 vengono
attribuiti 10 punti.
Il punteggio di B2) viene attribuito in funzione della presenza di figure con esperienza
nelle attività previste nel progetto Cooperativa di comunità.
• se il progetto prevede due o più attività e per ognuna è presente almeno una
figura con esperienza, si assegnano 15 punti;
• se il progetto prevede due o più attività e almeno una figura con esperienza è
presente in almeno una delle attività ma non sulle altre previste nel progetto, si
assegnano 12 punti;
• se il progetto prevede una sola attività per la quale è presente almeno una
figura con esperienza, si assegnano 10 punti.
La figura con esperienza può essere annoverata dalla Cooperativa o tra i soci o tra il
personale dipendente.
L’esperienza della figura attinente l’attività è verificata se sussiste almeno una delle
seguenti condizioni:
- possesso del titolo di studio (corso professionale riconosciuto, attestato,
Diploma o Laurea);
- svolgimento di incarico professionale (di durata almeno biennale anche non
continuativo);
- svolgimento di lavoro dipendente (di durata almeno annuale, anche non
continuativo).
Per acquisire il punteggio vanno allegati i curricula e un quadro di associazione
curricula-attività.
Nel criterio C1), il punteggio sarà attribuito se la proposta acquisisce la disponibilità di
almeno 3 tra operatori e/o proprietari di seconde case per stipulare accordi specifici
(con guide turistiche e/o per la gestione di seconde case, di luoghi della cultura,
dell’artigianato tipico, degli elementi identitari del territorio e delle aree naturali
protette) aprendo ad una collaborazione finalizzata ad organizzare l’accoglienza e la
visita del territorio.
Nel criterio C2), il punteggio sarà attribuito in presenza di una cooperativa che svolga
almeno 2 funzioni integrate tra loro, in particolare tra il settore del turismo ed almeno
uno dei settori produttivi compresi tra quello agro-silvo-pastorale, dei servizi e del
commercio.
Nel criterio C3), il punteggio sarà attribuito in presenza di specifici accordi con gli enti
pubblici nella realizzazione del progetto di cooperativa di comunità (ad es. gestione
del patrimonio pubblico).
1 punto per ogni 1% in più di cofinanziamento fino al massimo del 10%.

ALLEGATI
Allegato 1 - Progetto di Cooperativa di Comunità
Allegato 2 – Dichiarazione relativa agli impegni ed obblighi del richiedente
Allegato 3 – Dichiarazione “de minimis”
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Allegato 1) – Progetto di Cooperativa di Comunità Bando Azione 19.2.10 PSL GAL Alto Molise

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO MOLISE
PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI”

OGGETTO: BANDO ATTUATIVO AZIONE 19.2.10 PSL
CREAZIONE E SVILUPPO DELLE
"COOPERATIVE DI COMUNITÀ PER L'OSPITALITÀ"

AMBITO TEMATICO - TURISMO SOSTENIBILE

PROGETTO DI COOPERATIVA DI COMUNITÀ

Data………
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Allegato 1) – Progetto di Cooperativa di Comunità Bando Azione 19.2.10 PSL GAL Alto Molise
Contesto di riferimento.
Nome del progetto, il territorio e le motivazioni che hanno spinto a creare la cooperativa di comunità.
Dettagliare il numero dei soci e la relativa composizione distinguendo tra soggetti giuridici, enti, persone
fisiche e altro. Specificare le aree di intervento e le attività svolte.

Indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere.

Attività e investimenti in programma
A quali riferimenti culturali e identitari si collega, quali economie nuove ed esterne potrà attivare.
Specificare dettagliatamente l’investimento da realizzare, indicando i tempi previsti per la sua
realizzazione.
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Allegato 1) – Progetto di Cooperativa di Comunità Bando Azione 19.2.10 PSL GAL Alto Molise
Diagramma dei tempi di realizzazione
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Allegato 1) – Progetto di Cooperativa di Comunità Bando Azione 19.2.10 PSL GAL Alto Molise
Quadro finanziario e conto economico previsionale
Rappresentare in maniera analitica le voci di spesa afferenti l’investimento, il quadro finanziario e il conto
economico previsionale.

Quadro finanziario dell’investimento
Descrizione voci di spesa

Costo
unitario

Quantità
e u.m.

Spesa
imponibile
(escluso Iva)

IVA

Spesa totale

A. ristrutturazione,
manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento
conservativo di fabbricati o miglioramento
di beni immobili, funzionali allo
svolgimento dell’attività della cooperativa.
A1. …
B. Acquisto di beni mobili quali macchinari,
arredi e attrezzature.
B1. …
C. Acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e acquisizione di brevetti,
licenze,
diritti
d'autore,
marchi
commerciali, compreso la realizzazione o
aggiornamento di siti web
C1. …
D. Realizzazione e comunicazione di
materiale
informativo
su
supporti
multimediali,
compreso
produzioni
audiovisive
e
relative
consulenze
specialistiche
D1 ….
E. Costi amministrativi e legali per la
costituzione e la conduzione della
cooperativa così come definite dal Codice
Civile
E1. …
F. Spese di personale dipendente della
cooperativa
F1 ….
G. Acquisizione di servizi e consulenze
qualificate quali servizi di tutoraggio ed
accompagnamento alla realizzazione del
progetto dell’attività d’impresa
G1 …
H. Costi indiretti
H1 …
I. Spese generali
I1 ……
TOTALI
Spesa imponibile
(IVA esclusa)

IVA

Spesa totale

Contributo richiesto

Cofinanziamento
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Allegato 1) – Progetto di Cooperativa di Comunità Bando Azione 19.2.10 PSL GAL Alto Molise
Conto economico previsionale
Descrizione

ANNO N

ANNO N+1

ANNO N+2

Ricavi
Variazione delle rimanenze finali
Acquisti di beni
Acquisti di servizi
di cui:

servizi
prestazione degli organi sociali
godimento di beni di terzi
oneri diversi di gestione

Personale
Costi capitalizzati
Ammortamenti
Reddito operativo netto (+/-)
Oneri finanziari
Imposte
Risultato operativo (+/-)
Anno n = anno di avvio dell’investimento

Breve relazione descrittiva dei conti economici previsionali (con particolare riferimento alla giustificazione
dei ricavi previsti ed alla descrizione delle principali voci di costo):

……….
Return on investment (ROI)

Calcolo del ROI =

Risultato operativo di N+2
Totale spesa imponibile (escluso Iva)

Risultati attesi
Descrivere gli effetti prodotti dall’investimento.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N.196 del 30.06.2003 e del Regolamento
Generale (UE) sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016 per finalità connesse e strumentali alle attività di
monitoraggio e gestione del Bando Azione 19.2.10 e del relativo Piano di Sviluppo Locale del GAL Alto Molise.

Firma del Legale rappresentante della Cooperativa
_____________________________
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Allegato 2 Dichiarazione relativa agli impegni ed obblighi del proponente – Bando Azione 19.2.10
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
OGGETTO: PSR 2014-2020– GAL ALTO MOLISE SCARL – BANDO ATTUATIVO AZIONE 19.2.10 CREAZIONE E
SVILUPPO DELLE "COOPERATIVE DI COMUNITÀ PER L'OSPITALITÀ"
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________
il
__/__/_____
residente
nel
Comune
di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
__________________________
Codice
Fiscale
___________________
nella
sua
qualità
di______________________________ della _____________________________con Codice Fiscale
______________Partita IVA n.
___________________ e sede legale nel Comune di
_______________________________ Via __________________________________________ , CUAA
______________, Email __________, PEC _________________, legale rappresentante della cooperativa
denominata: ______________________________________;
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni.
DICHIARA
di aver letto e compreso il Bando pubblico per l’attivazione della Azione 19.2.10 PSL “Creazione e
sviluppo delle “Cooperative di comunità per l’ospitalità” e di accettarne tutti gli impegni, clausole,
condizioni e prescrizioni;
che l’intervento proposto prevede investimenti coerenti con gli obiettivi e le finalità di cui all’art. 3 del
Bando;
che l’intervento proposto è localizzato nell'ambito territoriale di cui all’art. 4 del Bando;
che i dati riportati nel Progetto di Cooperativa di Comunità presentato sono veritieri;
che la cooperativa è iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________ numero REA
_____________ codice ATECO ________________;
di avere almeno il 51% dei soci - persone fisiche o rappresentanti legali di imprese e/o di enti residenti nei Comuni dell’area Leader del GAL Alto Molise;
di essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n.65/2011 della Commissione del
27 gennaio 2011, art.24 comma 2 lettera e);
di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di cui
agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art.9,
co. 2, lettera c), del D. Lgs. n.231/2001 (in caso di società ed associazioni anche prive di personalità
giuridica);
non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tali da determinare la commissione di reati penalmente
rilevanti;
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non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di
prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt.5, 6
e 12 della Legge n. 283/1962;
non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art.2, punto (14) del Regolamento (UE)
n.702/2014).
di avere la disponibilità degli immobili oggetto dell’intervento poiché ricorre una delle condizioni del
Bando;
nel caso di disponibilità degli immobili mediante contratti di affitto o comodato, gli stessi hanno una
scadenza non anteriore al 31.12.2028. Laddove il contratto abbia scadenza anteriore a tale data, si
deposita, unitamente all’atto contrattuale, una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario/proprietari
degli immobili suddetti, con la quale egli/essi si impegna/gnano a rinnovare il predetto contratto alla
scadenza per un termine non anteriore al 31.12.2028;
di essere a conoscenza che non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in
contanti o non transitati nell’apposito conto corrente dedicato;
DICHIARA INOLTRE DI IMPEGNARSI A
a non rendere deliberatamente false prove per ricevere il sostegno;
presentare il titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi (qualora obbligatorio e non
già presente nella domanda di sostegno) prima del provvedimento di concessione del contributo;
rispettare la normativa vigente in termini di appalti pubblici, ove ricorre il caso;
dare inizio all’attuazione del Progetto di Cooperativa di Comunità entro e non oltre il termine
improrogabile di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del
sostegno, e a trasmettere entro lo stesso termine comunicazione di inizio e copia del contratto o
ordine di acquisto controfirmato dal fornitore;
completare l’investimento entro 24 mesi dalla data di rilascio del provvedimento di concessione. Il
termine per la conclusione del piano di sviluppo aziendale (fine lavori - che comprende la
rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo) può, con motivazioni
ritenute valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi
stabiliti, essere prorogato per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di fine lavori prevista;
utilizzare un conto corrente dedicato ancorché non esclusivo, intestato al beneficiario, per tutte le
risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, di natura pubblica
(contributo in conto capitale), privata (mezzi propri) o derivante da linee di finanziamento bancario,
per effettuare i pagamenti nelle modalità consentite;
comunicare le coordinate del conto corrente dedicato sul sistema SIAN al momento della
presentazione della domanda di sostegno e di pagamento;
osservare i termini e le modalità di esecuzione degli investimenti previsti dai provvedimenti di
concessione e dagli atti a essi correlati e conseguenti;
non distogliere dal previsto uso e/o alienare, in tutto o in parte, i beni oggetto di finanziamento per
un periodo di almeno cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
comunicare al GAL ogni eventuale variazione, rinuncia e/o mancata realizzazione degli investimenti
autorizzati;
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mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso, le
condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria;
consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
non beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione
mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del
saldo;
ad osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento
per tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del saldo.
custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento,
al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità, come definite nel “Manuale delle
procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del P.S.R.
Molise 2014-2020 e delle Linee Guida Leader “Manuale per l’attuazione della Misura 19”;
non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni
fiscali pubblici;
consentire agli organi competenti l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso il CAA al
fine di effettuare le verifiche necessarie;
restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la presente
dichiarazione;
rispettare gli obblighi in materia di visibilità, informazione e comunicazione previsti dai Regolamenti
Comunitari vigenti;
comunicare le cause di forza maggiore o le circostanza eccezionale entro i termini previsti;
fornire di tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.
AUTORIZZA IL GAL ALTO MOLISE
al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N.196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE)
Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016 per finalità connesse e strumentali
alle attività di monitoraggio e gestione del Bando Azione 19.2.10 e del relativo Piano di Sviluppo
Locale del GAL Alto Molise.
_____________lì __________________
Firma del Legale rappresentante della Cooperativa
_____________________________
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Allegato 3) – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» - Bando Azione 19.2.10

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI1
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è
tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che
attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi
finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione
(il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o
aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa
perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della
concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità
controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica
impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener
conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche
da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo),
nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si
realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno
eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non
dà luogo all’”impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il
tramite di un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali
esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

1

Le presenti istruzioni sono il frutto di quanto condiviso in sede di coordinamento tecnico delle Regioni che sarà
sottoposto all’approvazione dei Presidenti nella Conferenza del 12 giugno 2014, relativo alle problematiche attuative
del nuovo Regolamento de minimis.

1
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Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita,
ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni
relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere
allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi
regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale
regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito
agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come
risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di
tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de
minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo
più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello
concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere
indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due
esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le
imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio
fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le
imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni
(art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto
dell’operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle
imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
2
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Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€.
L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno
ad un totale di 100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli
sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 (9) del Reg
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti
«de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le
attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso
proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un
ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del
de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato
al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si
configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre
dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.
Sezione C: Campo di applicazione
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere
va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate
nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”.
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei
seguenti settori:
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al
quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente
trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei
regolamenti “de minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua
trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di
200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito,
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su
strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.
Sezione D: Condizioni per il cumulo
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti
«de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche
circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata
dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».
3
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Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto
sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della
Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla
voce di costo o all’intero progetto in valore assoluto.
Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in
esenzione. L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è
stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà
dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà
ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un
finanziamento in esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei
costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il
finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un
importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore
finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.
Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla
base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il
beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di
non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una
Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating
del credito pari ad almeno B-.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.
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ALLEGATO 1
DA COMPILARSI A CAURA DELL’IMPRESA RICHIEDENTE

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 2
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Bando
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato in BURM

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24/12/2013),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 772/2014 de minimis nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
2

Il presente modulo è il frutto di quanto condiviso in sede di coordinamento tecnico delle Regioni che sarà sottoposto
all’approvazione dei Presidenti nella Conferenza del12 giugno 2014, relativo alle problematiche attuative del nuovo
Regolamento de minimis.
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PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
o Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente3, altre imprese.
o Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

o Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

3 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.
A)
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Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il
_________;
2)
¨ 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni4;
¨ 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni5:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è
stato concesso il
de minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE de
minimis6

Importo dell’aiuto de
minimis

Concesso

Effettivo7

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto
merci su strada
per conto terzi

1
2
3
TOTALE

Sezione C – settori in cui opera l’impresa
¨ Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
¨ Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
¨ Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada
per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione
dei costi.

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito
dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o
assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
6 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 772/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (SIEG).
7 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le
Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
4
5
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Sezione D - condizioni di cumulo
¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di
altri aiuti di Stato.
¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei
seguenti aiuti di Stato:

n.

Ente concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione

Regolamento di
esenzione (e articolo
pertinente) o Decisione
Commissione UE8

Intensità di aiuto

Ammissibile

Applicata

Importo
imputato sulla
voce di costo o sul
progetto

1
2
TOTALE

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
¨ Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non
soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura
su richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
¨ Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari
ad almeno B-;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

___________________________________

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della
Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.

8
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ALLEGATO 2

Da compilarsi solo qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così
definita.
In tal caso ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le
informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale
rappresentante
la successiva
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali
dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)9
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione
forma giuridica) …………. in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Bando
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

sociale,

Pubblicato sul BURM

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24/12/2013),
9

Il presente modulo è il frutto di quanto condiviso in sede di coordinamento tecnico delle Regioni che sarà sottoposto
all’approvazione dei Presidenti nella Conferenza del12 giugno 2014, relativo alle problematiche attuative del nuovo
Regolamento de minimis

9
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Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura
- Regolamento n. 772/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

DICHIARA10
¨ 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
¨ 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
(Aggiungere righe se necessario)

Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
che prevede l’agevolazione

Importo dell’aiuto de
minimis
Provvedimento di
concessione e data

Reg. UE de
minimis11
Concesso

Effettivo12

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

10

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 772/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (SIEG)
12 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
11

10
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Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
___________________________

11
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MODALITA’ DI INSERZIONE B.U.R.M
MODALITA' INSERZIONE PER SOGGETTI PUBBLICI
AVVERTENZA Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai soli soggetti pubblici (Province, Comuni, Enti,
Istituzioni ed Aziende pubbliche, Società commerciali e professionali). I soggetti privati sono pregati di
consultare l'apposita sezione
CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE: La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC dell'Ente che richiede la pubblicazione
all'indirizzo
PEC
del
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Molise
che
è
il
seguente:

pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
MODALITA’ DI INVIO:
•
•
•

l'oggetto recante la dicitura: "richiesta di pubblicazione [nominativo ente]";
nel corpo deve essere riportato il tipo di atto che si sta inviando, es. "avviso variante al p.r.g.";
in allegato:
1. lettera di richiesta di pubblicazione, firmata digitalmente, in formato PDF recante il numero di
protocollo, la data e l'oggetto dell'atto da pubblicare;
2. l'atto da pubblicare, firmato digitalmente, in formato PDF, DOC, RTF o ODF; in tale ipotesi è
tassativo che il file pdf sia un file pdf originario, cioè risultante dalla trasformazione di un file
doc in file pdf, con il divieto di invio di file pdf risultanti dalla scansioni di copie o fotocopie
degli atti;
3.

eventuali allegati (tabelle, cartine, etc.), in formato PDF, JPEG o TIFF;

4.

ricevuta del versamento o del mandato di pagamento in formato PDF, JPEG o TIFF.

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è
conforme all’originale cartaceo e che non procederà più all’invio del cartaceo.

Il testo dell'inserzione inviato per la pubblicazione dovrà essere composto rispettando le seguenti prescrizioni formali:
-

formato pagina: A4 usobollo (25 righe a pagina);
battute per riga: 60 (compresi gli spazi);
font: courier new;
dimensione carattere: 10";
è consentito l'uso di corsivo e grassetto;

Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel testo sono:
-

intestazione con la denominazione del richiedente;
oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
testo dell'avviso;
luogo e data;
nominativo e la qualifica del firmatario.

N.B.: non è consentito l'uso di stemmi, loghi, intestazioni e piè di pagina. E' altresì sconsigliato l'utilizzo del carattere
sottolineato.
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PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE
La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall’attestazione di pagamento dell’importo dovuto per l’inserzione,
da determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui è richiesta
la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato
invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la restituzione dell’avviso da

esclusivamente tramite
c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione Molise - Via Genova, n. 11 –
86100 Campobasso – indicando il codice tributo 09800.
pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato

TERMINI PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno tre
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.
Si precisa inoltre che, per la modalità di invio in argomento, l’Ufficio Burm declina ogni responsabilità, qualora dovessero
verificarsi difformità tra l’atto inviato e quello in possesso delle strutture da cui l’atto stesso promana.
La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione.

MODALITA' INSERZIONE PER I SOGGETTI PRIVATI

AVVERTENZA: Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai privati cittadini. I soggetti pubblici sono pregati di
consultare l'apposita sezione.
Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere inviato in duplice copia cartacea, di cui una in
carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l’altro in carta uso bollo (formato A4).
Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione debitamente firmata contenente
le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonché la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è
conforme all'originale. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione da
determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui
è richiesta la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da
pubblicare. Il mancato invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la
restituzione dell’avviso da pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato

esclusivamente tramite c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione
Molise - Via Genova, n. 11 – 86100 Campobasso – indicando il codice tributo 09800.
Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
VIA GENOVA, 11
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874.314673
pec: pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
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La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno otto
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato tassativamente anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica
(pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo
con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Si precisa che l’atto che si invia per e-mail deve essere conforme all’originale cartaceo.
Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è
conforme all’originale cartaceo.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e
leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o
con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga:
•

•
•
•
•

la denominazione dell'ente richiedente;
l'oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
il testo dell'avviso da pubblicare;
luogo e data;
firma.

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione.
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AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970
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