
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 16-07-2018 DELIBERAZIONE N. 348

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"
(DD N. 21 DEL 06/04/2017) INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno sedici del mese di Luglio dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 432 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

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
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso a Unanimità, 
 

DELIBERA
 

1.    di incrementare la dotazione finanziaria dell’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”, approvato con Determina del Direttore del I
Dipartimento n. 21 del 06.04.2017, della somma complessiva di € 1.000.000,00 al fine di poter
soddisfare i fabbisogni di investimento espressi dal territorio;

 
2.    di stabilire che le risorse incrementali graveranno sul quadro finanziario dell’Asse Prioritario 1
“Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione”, Azione 1.3.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020
appostate sui seguenti capitoli del bilancio:

·        Capitolo 13295 (quota UE):       € 500.000,00
·        Capitolo 13372 (quota Stato):   € 350.000,00
·        Capitolo 13394 (quota Reg.):    € 150.000,00;

 
3.    di demandare al Direttore del I Dipartimento nonché Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-
20, l’adozione dei consequenziali adempimenti attuativi connessi al presente atto;

 
4.    di considerare il presente atto assoggettato 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”;

 
5.    di non 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.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
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” (DD n. 21 del 06/04/2017). Incremento dotazione
finanziaria.
 
PREMESSO che:

·         con il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo sono state definite le “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”;
·         con il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del
Consiglio;
·         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, come modificato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C (2018) 3705 final del 20.6.2018;
·         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:
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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;
·         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 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;
·         con 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;
·         con  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;
·         con  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
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 con DD n. 17 del 29.03.2017 si è qualificata l’Agenzia in house Sviluppo Italia Molise,
quale soggetto deputato alla promozione dell’Avviso “High tech Business” ed alla istruttoria e valutazione
delle relative candidature di agevolazione, provvedendo ad adottare conseguentemente la pista di controllo
dell’Avviso “High tech Business” ad integrazione della DD 146/2016 - approvazione manuale delle
procedure dell'adg, integrativa della Pista di Controllo relativa alle operazione di “erogazioni di
finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari”;
 
RILEVATO inoltre che a seguito della nota del il Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-
FSE in materia di aiuti (RUP dell’Avviso) 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
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·         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”,
si è provveduto con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 78 del 28.06.2018 a prorogare il
termine massimo entro cui presentare le domande di agevolazione alle ore 12,00 del giorno 31 gennaio
2019;
 
VALUTATO che relativamente alla ipotesi di incremento delle risorse destinate all’Avviso, ai sensi di
quanto stabilito nel sigeco al Por Molise, e nello specifico nella PdC relativa all’intervento in questione (cfr
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;
 
CONSIDERATO che:

·         l’Avviso in questione si propone di sostenere la creazione di start up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza, ai fini della valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o dello
sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto innovativo;
·         l’innovazione si configura sempre più come una fonte di vantaggio competitivo tanto per le imprese
quanto per i sistemi locali;
·         l’Avviso si inserisce nel più ampio percorso messo in campo dalla regione per l’attuazione della
Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione regionale (RIS3), caposaldo
della strategia Europa 2020 per una economia intelligente, sostenibile e inclusiva;

 
VALUTATO che:

·         le motivazioni rappresentate dal Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in
materia di aiuti con la nota n. 83406/2018 del 25.06.2018 sono pertinenti e condivisibili, e quindi
meritevoli di essere accolte,
·         risulta prioritario garantire il massimo utilizzo delle risorse assegante all’Asse I° RICERCA,
SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” attraverso il sostegno alle azioni/avvisi che assicurino
il massimo “tiraggio” della spesa;
·         per corrispondere alla proposta di integrazione avanzata dal Direttore del Servizio “Supporto
all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti si debba proporre una incremento delle risorse
assegnate all’Avviso pubblico High Tech Business di almeno € 1.000.000,00;

 
ACCERTATO che:

·         il valore finanziario complessivo dell’Asse 1 “Ricerca, Sviluppo tecnologico ed innovazione”
ammonta ad € 19.298.218,00,
·         il valore finanziario attribuito all’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” è pari ad € 7.272.080,00;

 
ACCERTATO quindi che l’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 “
presenta lo spazio finanziario necessario ad incrementare le risorse destinate all’Avviso in questione;
 
VERIFICATO che lo stanziamento in questione trova la copertura finanziaria nel bilancio regionale nei
rispettivi capitoli:

-          Capitolo 13295 (quota UE):       € 500.000,00
-          Capitolo 13372 (quota Stato):   € 350.000,00
-          Capitolo 13394 (quota Reg.):    € 150.000,00;

 
RAVVISATO, non necessario sottoporre il presente atto all’esame del tavolo tecnico Interfondo in quanto
trattasi di operazione finanziaria che non comporta modifiche in termini di valutazione delle finalità e
coerenza dell’intervento;
 
VALUTATO:

·         di non assoggettare il presente atto ai controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
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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 infine la legge regionale 1° febbraio 2018, n.3 Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;
 

TUTTO CIO' PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

·         di incrementare la dotazione finanziaria dell’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”, approvato con Determina del Direttore del I
Dipartimento n. 21 del 06.04.2017, della somma complessiva di € 1.000.000,00 al fine di poter
soddisfare i fabbisogni di investimento espressi dal territorio;

 
·         di stabilire che le risorse incrementali graveranno sul quadro finanziario dell’Asse Prioritario 1
“Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione”, Azione 1.3.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 ed
appostate sui seguenti capitoli del bilancio:

-         Capitolo 13295 (quota UE):       € 500.000,00
-         Capitolo 13372 (quota Stato):   € 350.000,00
-         Capitolo 13394 (quota Reg.):    € 150.000,00;

 
·         di demandare al Direttore del I Dipartimento nonché Autorità di Gestione del POR FESR-FSE
2014-20, l’adozione dei consequenziali adempimenti attuativi connessi al presente atto;

 
·         di considerare il presente atto assoggettato 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”;

 
·         di non 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.
 

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

RITA PISTILLI
Il Direttore

NICOLA PAVONE

5/6DGR N. 348 DEL 16-07-2018

1.08.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 46  -  PARTE PRIMA 13097



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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