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PREMESSO CHE la Giunta Regionale con provvedimento n. 73 del 13/03/2017 ha provveduto a:

·       attivare l’Azione 1.3.1 del POR FESR FSE 2014/2020 “Sostegno alla creazione e al
consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle
iniziative di spin-off della ricerca”;
·       approvare, nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO del Programma, la scheda tecnica
dell'Avviso “High Tech Business”contenente gli elementi essenziali di quest’ultimo, in termini
finanziari, procedurali, gestionali e di coerenza con gli obiettivi di miglioramento dell’azione
amministrativa previsti dal PRA;
·       dare mandato all’Autorità di Gestione di procedere, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, alla predisposizione dell'Avviso pubblico sulla
base della scheda tecnica approvata;

 
VISTA la Determinazione del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del POR FESR FSE
2014/2020, n. 21 del 06/04/2017 con la quale, in attuazione dell’Azione 1.3.1 del Programma "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" e nel rispetto di quanto disposto dalla citata DGR n.73/2017, è stato
approvato l’Avviso pubblico “HIGH TECH BUSINESS” di cui all’Allegato I della predetta determina,
corredato dai relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali, e stabilito , tra l’altro, che il termine utile per
la presentazione delle domande di agevolazione decorre dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.M;
 
CONSIDERATO che l’Avviso “HIGH TECH BUSINESS”, corredato dai relativi allegati, è stato pubblicato
sul B.U.R.M. n. 13 del 07/04/2017;
 
CONSTATATO, pertanto, che il primo giorno utile per la presentazione delle domande di agevolazione
cade il giorno 07/05/2017 e che risulta essere festivo in quanto domenica;
 
RILEVATO che il predetto Avviso prevede la gestione informatizzata dell’intero procedimento tecnico-
amministrativo e finanziario, ivi compresa la relativa presentazione delle domande, mediante l’utilizzo della
piattaforma del Sistema Informatico MoSEM;
 
VISTO l’art. 2963 del codice civile che testualmente recita “I termini di prescrizione contemplati dal
presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune [155, 2 c.p.c.]. Non si
computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo
spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo”;
 
VISTO, inoltre, l’articolo 155 comma 3 del codice di procedura civile che prevede “Se il giorno di scadenza
è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”;
 
RITENUTO pertanto necessario, sulla base di quanto esposto ed al fine di garantire la più ampia e diffusa
partecipazione alla procedura di cui trattasi, consentendo a tutti i potenziali beneficiari di competere alle
selezioni nelle condizioni di massima trasparenza, di differire la data del primo giorno utile per la
presentazione delle domande di agevolazione, fissandola al 08.05.2017 a partire dalle ore 8,00, attesa la
coincidenza del termine inizialmente previsto del 07.05.2017 con un giorno festivo, assicurando, in tal
modo, ai potenziali beneficiari, un efficace ed efficiente servizio di assistenza tecnica nelle operazioni di
inserimento delle domande sulla piattaforma informatica MoSEM;
 

 
 

DETERMINA
 

1.     di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.     di precisare che, considerato quanto in premessa, il termine utile per la presentazione delle
domande fissato dalle ore 0,00 del giorno 07/05/2017 (festivo) è differito  al giorno 08/05/2017 a
partire  dalle ore 08:00;
3.     di notificare il presente provvedimento al Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG
del POR FESR-FSE in materia di aiuti”, RUP dell’Avviso, nonché all’Agenzia in house Sviluppo
Italia Molise, soggetto deputato alla istruttoria e valutazione delle candidature di agevolazione;
4.     di inviare il presente atto al Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria FESR-FSE”
per la pubblicazione sul BURM e sul sito dedicato alla POR FESR FSE 2014/2020;
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 376/2014;
6.     di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
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http://www.brocardi.it/dizionario/1095.html
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-ii/art155.html


MARIOLGA MOGAVERO
 
 
 

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

 

3/3ATTO N. 24  DEL 03-05-2017


