
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 78 DEL 28-06-2018
 
 

OGGETTO: POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020. AVVISO PUBBLICO "HIGH TECH
BUSINESS" - AZIONE 1.3.1. "SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED AL
CONSOLIDAMENTO DI START-UP INNOVATIVE AD ALTA INTENSITÀ DI
APPLICAZIONE DI CONOSCENZA E ALLE INIZIATIVE DI SPIN-OFF DELLA RICERCA".
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE.
  

 

 
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 FESR-
FSE

RITA PISTILLI
IL DIRETTORE

NICOLA PAVONE

  

 
Campobasso, 28-06-2018
 

 

1/4ATTO N. 78  DEL 28-06-2018



 
 
PREMESSO che:

·         la Commissione Europea ha adottato in data 29 ottobre 2014 la Decisione C(2014) 8021 final
l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), stabilendo gli impegni e gli
obiettivi dell'Unione per 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;
·         la Commissione Europea ha approvato con la Decisione C(2015) 4999 final in data 14 luglio 2015,
il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
·         con la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma plurifondo POR Molise
FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, è stato approvato con decisione di esecuzione della
Commissione Europea  C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;
·         con 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 14/7/2015. Presa d’atto finale.
[Deliberazione Giunta regionale 411/2015];
·         la DGR n. 153 del 11/04/2016 si è provveduto ad approvare il seguente atto: POR Molise FESR-
FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse
per azioni;
·         con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 si è provveduto ad approvare il
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;
·         con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 si è provveduto ad approvare il
“Manuale delle Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con Determinazione del Direttore del I°
Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
·         la Determinazione n. 17/2017 con cui l’Autorità di Gestione ha adottato la pista di controllo
dell’Avviso “High Tech Business”;
·         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, come integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018;
·         mediante procedura di consultazione scritta n. 1/2018 è stata disposta la riprogrammazione del
POR FESR FSE 2014-2020 elaborata ai sensi dell’articolo 30 comma 1 del Regolamento (UE)
1303/2013 (giusta Notifica di approvazione su SFC2014-FO del 20.06.2018);
·         con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 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;
·         la Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3) regionale, è stata
approvata nell’ultima versione con DGR n. 309 del 22.06.2016;

 
RILEVATO che con:

·         la Deliberazione n. 73 del 13/03/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad attivare l’Azione 1.3.1
del POR FESR FSE 2014/2020 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad
alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”, approvando la
scheda tecnica dell'Avviso “High Tech Business” contenente gli elementi essenziali di quest’ultimo, e
demandando all’Autorità di Gestione di procedere alla predisposizione dell'Avviso pubblico sulla base
della scheda tecnica approvata;
·         la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 21 del 06/04/2017 è stato approvato l'Avviso
pubblico "High Tech Business" Azione 1.3.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up
innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca",
prevedendo una procedura a sportello con termine massimo per la presentazione delle domande
fissato al 31/12/2017 ed una dotazione finanziaria pubblica quantificata in 2.000.000,00;
·         la Deliberazione n. 453 del 28.11.2017 la Giunta Regionale al fine di poter soddisfare tutte le
richieste di finanziamento pervenute e ritenute eventualmente ammissibili nonché gli ulteriori fabbisogni
di investimento espressi dal territorio ha disposto di incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso
pubblico High Tech Business della somma complessiva di € 1.000.000,00 prorogando altresì il termine
di chiusura dello stesso;
·         la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 87 del 05.12.2017 si è disposto di
incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico High Tech Business - Azione
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1.3.1.“Sostegno alla creazione ed al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”, approvato con propria Determina
n. 21 del 06.04.2017, della somma complessiva di € 1.000.000,00, e contestualmente di prorogare il
termine massimo entro cui presentare le domande di agevolazione al 30/06/2018;

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 - Gestione dell’intervento dell’Avviso in questione il RUP è dello stesso
è il Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti coadiuvato
da Sviluppo Italia Molise S.p.A. deputata alla implementazione degli adempimenti tecnici e amministrativi
endoprocedimentali;
 
ACQUISITA la nota del il Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti n.
83406/2018 del 25-06-2018 con la quale si rappresenta che:

·         i disciplinari di concessione firmati n.24 per un totale di contributi concessi per € 1.997.610,29;
·         i progetti ammessi a finanziamento in attesa di costituzione delle società n. 7 per € 373.679,18
·         i progetti in valutazione n.4 per un totale di contributo concedibile di € 350.467,74
·         la dotazione finanziaria potenzialmente assorbita per € 2.721.757,21,
·         il territorio continua ad avere interesse per l’intervento come dimostrato dalle tante richieste di
informazioni che si ricevano;

e, in considerazione dell'importante spinta che l'azione ha dato allo sviluppo delle start up innovative che
rappresentano oggi un volano per lo sviluppo del territorio, si chiede di valutare la possibilità di
incrementare la dotazione finanziaria dell'azione 1.3.1 con un ulteriore rinvio della chiusura dello sportello.
 
CONSIDERATE le motivazioni addotte pertinenti e condivisibili, e quindi meritevoli di essere accolte;
 
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dal Sigeco e dalla rispettiva pista di controllo, di cui alla
DD.n. 17/2017, la competenza in ordine alla quantificazione della dote finanziaria da destinare ai singoli
interventi è attribuita alla Giunta Regionale, che su proposta dell’Autorità di Gestione del Programma
dispone in ordine agli elementi sostanziali degli avvisi;
 
VALUTATA comunque la necessità di garantire il massimo utilizzo delle risorse assegante all’Azione 1.3.1;
 
RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di proroga e quindi differire alle ore 12,00 del giorno 31
gennaio 2019 il termine per la presentazione delle istanze di ammissione di cui all'Avviso pubblico "High
Tech Business" Azione 1.3.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta
intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca" approvato con
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 21 del 06/04/2017;
 
RITENUTO altresì di rinviare ad un successivo atto l’eventuale incremento delle risorse finanziarie
destinate all’Avviso in questione, previa deliberazione della Giunta regionale;
 
RAVVISATO non necessario sottoporre ai pertinenti controlli di I livello il presente atto in quanto trattasi
mero differimento dei termini di scadenza che non comporta sostanziali modifiche e conseguenze sulla
procedura pubblica in parola;
 
RICHIAMATA la DGR n. 58 del 08.02.2018 avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Molise per il triennio 2018/2020 - art. 39, comma 10 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
determinazioni”, con il quale si è tra l’altro disposto:

·         l’assegnazione ai dirigenti regionali/direttori dipartimentali titolari dei centri di responsabilità, ai fini
della gestione;
·         che per ciascun capitolo di spesa possono essere individuati uno o più “Responsabili di budget” la
cui attribuzione è conferita con Determinazione del Direttore di Dipartimento a cui afferisce il Servizio
regionale assegnatario del capitolo di spesa;

 
ACCERTATO che con DD n. 43 del 13.04.2018, nell’operare la ripartizione del budget tra i titolari dei centri
di responsabilità per le azioni, è già stata attribuita al Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione
del Por Fers-Fse in Materia di Aiuti la responsabilità di budget a copertura dell’Avviso in questione nei
pertinenti capitoli del bilancio pluriennale 2018-2020;
 
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
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riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n. 1301/2013 del Parlamento Europeo;
 
VISTA la legge regionale 1° febbraio 2018, n.3 Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;
 
 

DETERMINA

1.     di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.     di prorogare alle ore 12,00 del giorno 31 gennaio 2019 il termine di scadenza dell’Avviso pubblico
"High Tech Business" Azione 1.3.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative
ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca" approvato con
Determinazione Direttore del I° Dipartimento n. 21 del 06/04/2017;

 
3.     di notificare il presente provvedimento:

·         al Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in Materia di Aiuti,
·         Sviluppo Italia Molise spa;

 
4.     di pubblicare il presente atto, sull’albo pretorio on line, nella sezione atti amministrativi del sito web
regionale, sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

 
5.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 
6.     di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

 
 
 

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