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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO

 

VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 190208/2020 del 09 dicembre 2020, trasmessa dal
Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale con propria nota prot. n. 192330/2020
del 14 dicembre 2020 con cui, con riferimento agli interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale a valere sul FSC, individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 231/2020,
in particolare, agli “Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid”,
sono stati forniti gli indirizzi per l’attivazione di risorse per complessivi 24,20 milioni di euro a sostegno delle
imprese;

VISTA la citata nota del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n.
192330/2020, con cui, nel richiamare la proposta del Presidente della Regione di cui alla nota prot. n.
190208/2020, ravvisata la coerenza della spesa e delle finalità ad essa sottese con la misura prevista dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 20 luglio 2020, ha invitato il Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione a predisporre l’atto deliberativo necessario all’attivazione delle risorse dando
atto degli elementi puntualmente evidenziati e demandando al Servizio “Competitività dei sistemi produttivi,
Sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali – Cooperazione territoriale europea – Politiche
della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale”, le successive attività
relative agli Avvisi e agli atti conseguenti, prevedendo, infine, in capo alla Società Sviluppo Italia Molise
l’istruttoria delle istanze che perverranno;

VISTA la deliberazione n. 231 del 20 luglio 2020 con cui la Giunta regionale, ha, fra l’altro:

-          destinato le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rivenienti dai cicli di programmazione 2000-
2006, 2007-2013 e 2014-2020 che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del
decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., pari a complessivi euro 138.229.616,98:

a)    in ottemperanza al dettato dell’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i. e secondo il
meccanismo di salvaguardia nello stesso individuato, ad assicurare la copertura finanziaria, per un
costo pubblico complessivo pari a euro 49.693.903,00, alle operazioni trasferite dal POR FESR
FSE 2014-2020, di cui euro 35.458.849,00 provenienti dal FESR ed euro 14.235.054,00
provenienti dal FSE, al fine di consentire di riorientare le risorse del POR, non ancora oggetto di
rendicontazione, al finanziamento di iniziative di contrasto all’emergenza riconducibili alle priorità: i)
Emergenza sanitaria; ii) Istruzione e formazione; iii) Attività economiche; iv) Lavoro; v) Sociale;

b)    in ottemperanza al dettato dell’articolo 241 dello stesso decreto-legge n. 34/2020 es.m.i., al
finanziamento, per euro 88.535.713,98, di ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale a valere sul FSC;

-          approvato lo schema di Accordo da sottoscrivere tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
e il Presidente della Regione Molise per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020 convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con riferimento alla riprogrammazione delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione per emergenza COVID, per complessivi 138,23 milioni di euro, da
utilizzare per le finalità di cui al precedente punto, lettere a) e b);

DATO ATTO degli ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere
sul FSC, individuati dalla Giunta regionale con la medesima deliberazione n. 231/2020, in ottemperanza al
dettato dell’articolo 241 del citato decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., da finanziare per euro 88.535.713,98:

-          Trasporto pubblico locale: interventi per soddisfare le esigenze derivanti dal riavvio dell'attività
didattica in presenza: euro 8.000.000,00;

-          Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid: euro
25.000.000,00;

-          Interventi a sostegno dell'occupazione e delle fasce più deboli: euro 10.000.000,00;

-          Interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e
religiosa: euro 9.535.713,98;

-          Interventi a sostegno della ripresa delle attività didattiche, anche di formazione professionale ed
universitaria, in relazione alle esigenze emergenziali e/o post covid -2019: euro 10.000.000,00;
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-          Interventi volti a favorire la ripresa ed il rafforzamento delle filiere produttive regionali: euro
20.000.000,00;

-          Interventi per la semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino: euro 1.000.000,00;

-          Interventi emergenziali, anche di natura sanitaria ed economica, connesse alle ordinanze di
protezione civile: euro 5.000.000,00;

-          Totale euro 88.535.713,98

CONSIDERATO che nell’ambito degli ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica
e sociale a valere sul FSC, individuati con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 231/2020,
sono previsti “Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid” per
25,00 milioni di euro;

CONSIDERATO, inoltre, che, con deliberazione della Giunta regionale n. 472 del 3 dicembre 2020, sono
state già attivate, nell’ambito della predetta misura “Interventi a sostegno della ripresa economica delle
PMI colpite dagli effetti del Covid”, risorse del FSC pari a 0,80 milioni di euro per il finanziamento dell’“
Intervento a sostegno delle imprese dell’informazione locale” attraverso la concessione di un contributo
legato alla messa a disposizione gratuita di spazi per campagne di comunicazione istituzionale su temi
inerenti al Covid-19 e che, pertanto, restano da attivare risorse per 24,20 milioni di euro;

DATO ATTO degli indirizzi forniti dal Presidente della Regione con la citata nota prot. n. 190208/2020 per
l’attivazione di risorse pari a 24,20 milioni di euro, a valere sulla misura “Interventi a sostegno della ripresa
delle PMI colpite dagli effetti del Covid”, per sostenere le imprese considerato il perdurare dell’emergenza
sanitaria e con essa l’impatto sul tessuto economico e produttivo, in particolare:

-          le risorse saranno attivate attraverso la riedizione degli Avvisi pubblici dello scorso maggio
2020, pubblicati nella prima fase della pandemia, a favore, rispettivamente, delle imprese con
fatturato, realizzato nell’anno 2019, pari o minore a 200.000,00 euro e di quelle con fatturato,
realizzato nell’anno 2019, superiore a 200.000,00 euro, mantenendo la medesima struttura;

-          dotazione finanziaria:

-          14,20 milioni di euro per l’Avviso a favore delle imprese con fatturato dell’anno 2019 pari o
minore a 200.000,00 euro, di cui 4,00 milioni di euro alle imprese nate a far data dal 1° gennaio
2020 e attive alla data del DPCM 24 ottobre 2020;

-          10,00 milioni di euro per l’Avviso a favore delle imprese con fatturato, realizzato nell’anno
2019, superiore a 200.000,00 euro;

per l’Avviso a favore delle imprese con fatturato dell’anno 2019 pari o minore a 200.000,00 euro:

-          sarà necessario prevedere opportuni meccanismi nell’ambito della procedura a sportello che
consentano di superare il criterio dell’ordine d’arrivo quale unico parametro di ordinamento delle
domande ai fini dell’attribuzione del contributo, stabilendo che il parametro di ordinamento delle
domande che perverranno nel lasso di tempo che sarà definito nell’Avviso, dovrà essere il reddito
imponibile d’impresa o professionale desunto dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico) 2019
presentata all’Agenzia delle Entrate, ordinando le stesse per reddito crescente;

-          le situazioni di ex equo saranno disciplinate in ragione della più elevata perdita di fatturato, del
maggior numero di dipendenti, della data di costituzione, la più recente, delle imprese. Solo
residualmente si ricorrerà all’ordine cronologico di arrivo delle istanze;

-          resta ferma la condizione di accesso relativa alla perdita di almeno il 30% del fatturato riferito
al periodo gennaio 2020 – novembre 2020 rapportato a 11/12 del fatturato dell’anno 2019 e la
metodologia della somma forfettaria, utilizzata nel precedente Avviso, opportunamente adattata per
la determinazione del contributo riconoscibile, fissando, comunque, l’importo massimo attribuibile a
euro 10.000,00 per le imprese le cui attività sono sospese dai provvedimenti governativi della
cosiddetta “fase 2” ed euro 5.000,00 per le altre imprese;

-          non si dovrà applicare alcuna riduzione alla somma forfettaria calcolata tenendo conto del
fatturato dell’ultimo esercizio (2019) e dei coefficienti ISA per settore di appartenenza;

Sezione specifica per le imprese nate a far data dal 1° gennaio 2020 e attive alla data del DPCM 24
ottobre 2020
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-          le imprese nate a far data dal 1° gennaio 2020 e attive alla data del DPCM 24 ottobre 2020,
che dimostrino l’iscrizione ai rispettivi enti di previdenza, potranno partecipare all’Avviso per le
imprese con fatturato pari o minore di 200.000,00 euro (fermo restando che nei mesi di attività non
dovranno aver superato tale fatturato rapportato ai mesi di effettiva attività). La partecipazione
prescinde dalla riduzione di fatturato che, pertanto, non costituirà requisito di accesso. Per queste,
il contributo riconoscibile, fermo restando i limiti massimi stabiliti per tutte le imprese, sarà calcolato
utilizzando il fatturato del 2020, così come dichiarato in fase di istanza di partecipazione, fino a
tutto il mese di novembre 2020. Alle nuove imprese, dovrà essere dedicata una specifica sezione
del bando – imprese con fatturato pari o minore di 200.000,00 euro - con una dotazione finanziaria
di 4 milioni di euro e con un criterio di ordinamento delle domande sulla base del fatturato
dichiarato (ordinamento per fatturato crescente) e, in caso di parità, prevarrà l’ordine cronologico di
arrivo della domanda di partecipazione. Non sono previste riserve per settore di attività. Non
potranno beneficiare del contributo le nuove imprese (nate nel 2020) appartenenti ai settori
(commercio al dettaglio alimentare, cura ed igiene della persona e della casa, pompe funebri … e
altri settori per i quali non vi è stata alcuna limitazione) identificate mediante i codici Ateco di
appartenenza;

per l’Avviso a favore delle imprese con fatturato superiore a 200.000,00 euro (fatturato anno 2019):

-          si procederà secondo gli stessi criteri adottati nel precedente Avviso con il solo aggiornamento
del periodo di riferimento per il calcolo della riduzione di fatturato aggiornato al periodo gennaio -
novembre 2020 e con adeguamento rispetto al DPCM.

-          si applicherà il criterio di ordinamento delle domande che perverranno durante il periodo di
apertura della procedura di candidatura a sportello, per reddito imponibile d’impresa o
professionale desunto dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico) 2019 presentata all’Agenzia
delle Entrate, ordinando le stesse in ordine crescente di reddito;

-          le situazioni di ex equo saranno disciplinate in ragione della più elevata perdita di fatturato, del
maggior numero di dipendenti, della data di costituzione, la più recente, delle imprese. Solo
residualmente si ricorrerà all’ordine cronologico di arrivo delle istanze;

Esclusioni:

-          sono esclusi dalla partecipazione agli Avvisi, coloro i quali, al momento della presentazione
dell’istanza, risultano beneficiari di contributi di cui ai precedenti Avvisi "Agevolazioni per
supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva” e “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola
entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato”;

-          non potranno altresì beneficiare dei contributi coloro i quali risulteranno beneficiari di contributi
previsti dagli emanandi Avvisi regionali per il settore dello sport (DGR n. 369 del 13.10.2020) e per
gli operatori del settore dell’informazione (DGR n. 472 del 03/12/2020);

DATO ATTO, infine, dell’esigenza rappresentata dal Presidente della Regione con la stessa nota prot. n.
190208/2020, circa la valutazione della possibilità di introdurre meccanismi di velocizzazione dell’iter
amministrativo al fine di addivenire a una più celere liquidazione degli aiuti, garantendo così la massima
efficacia degli interventi;

RICHIAMATI:

-          l’Avviso Pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”
approvato, con determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 50 del 12 maggio 2020, nell’ambito
del POR MOLISE FESR FSE Molise 2014-2020 e del POC Molise 2014-2020 – in sede di prima
applicazione Asse 3 Competitività del sistema produttivo, Azione3.1.1 - 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 l7.8.2015”– Area tematica “Sviluppo
Economico e Produttivo”, con dotazione finanziaria complessiva di 20,00 milioni di euro;

-          l’Avviso Pubblico “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo
del fatturato” approvato, con determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 57 del 28 maggio 2020,
nell’ambito del POR FESR FSE Molise 2014-2020 – in sede di prima applicazione Asse3 Competitività
del sistema produttivo, Azione3.1.1, e successivamente modificato con determinazione n. 61 del 30
maggio 2020, con dotazione finanziaria complessiva di 10,00 milioni di euro;

-          la deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 13 ottobre 2020, relativa all’attivazione dell’“
Intervento a beneficio delle società sportive e degli enti di promozione sportiva”, per l’importo di 2,00
milioni di euro a carico del FSC, nell’ambito della misura “Interventi a sostegno delle società e degli
enti di promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e religiosa” individuata dalla Giunta regionale
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con la su citata deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 20 luglio 2020, il cui Avviso Pubblico è
in fase di emanazione;

-          la già citata deliberazione della Giunta regionale n. 472 del 3 dicembre 2020, relativa all’attivazione
dell’“Intervento a sostegno delle imprese dell’informazione locale” attraverso la concessione di un
contributo legato alla messa a disposizione gratuita di spazi per campagne di comunicazione
istituzionale su temi inerenti al Covid-19, per l’importo di 0,80 milioni di euro a carico del FSC,
nell’ambito della misura “Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del
Covid”, il cui Avviso Pubblico è, anche questo, in fase di emanazione;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018;

RICHIAMATI, infine:

-          iI Regolamento (UE) 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);

-          iI 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;

-          la Comunicazione della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo 2020
(successivamente modificata ed estesa dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 03/04/2020, dalla
Comunicazione C(2020) 3156 del 08/05/2020, dalla Comunicazione C(2020) 4509 del 29/06/2020 e
dalla Comunicazione C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020), che consente agli Stati membri di adottare
misure di sostegno temporaneo al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli Aiuti di
Stato;

CONSIDERATO che il su citato Accordo, sottoscritto il 22 luglio 2020 fra il Ministro per il Sud e la Coesione
Territoriale e il Presidente della Regione Molise, prevede, fra l’altro, che nel Piano Sviluppo e Coesione
della regione Molise saranno previste sezioni dedicate in cui confluiscono: l’ammontare delle risorse
necessarie alla copertura finanziaria dei progetti non più sostenuti dai POR; ulteriori interventi per
fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC, come individuati dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 231/2020;

CONSIDERATO, pertanto, che gli “Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli
effetti del Covid” in parola, del valore finanziario complessivo di 25,00 milioni di euro, saranno inseriti nella
specifica sezione dedicata del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise da sottoporre
all’approvazione del CIPE;

CONSIDERATO, infine, che, per gli “Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli
effetti del Covid”, di cui alla proposta del Presidente della Regione con nota prot. n. 190208/2020, si
applicano le regole di governance e le modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC 2014-2020, ai
sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n.34/2019 e s.m.i.;

RITENUTO di attivare, nell’ambito della misura “Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI
colpite dagli effetti del Covid”, risorse del FSC pari a 24,20 milioni di euro, secondo la proposta e gli
indirizzi di cui alla nota del Presidente della Regione prot. n. 190208/2020, sulla base del parere espresso
dal Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale con propria nota prot. n.
192330/2020 e secondo le indicazioni fornite;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n.
105 del 2 settembre 2020 con cui è stata data evidenza della definizione delle risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge
n.34/2019 e s.m.i., pari a complessivi euro 138.229.616,98, riferite ai vigenti strumenti di programmazione
dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, di cui all’esito dell’istruttoria tecnica
comunicata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con la citata nota prot. n. 0009191 del 20 luglio 2020, riorientate,
con deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 20 luglio 2020, alle finalità di cui al dettato dei citati
articoli 241 e 242 del decreto-legge, n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020 e
oggetto di riprogrammazione approvata dalla Cabina di regia nella riunione del 22 luglio 2020;
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CONSIDERATO che nell’ambito delle predette risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sono
confluite, in quanto prive dei requisiti di cui al comma 7 del richiamato articolo 44:

-          “economie al 31/12/2019 non riprogrammate” generate da interventi riferiti ai cicli di
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, pari a euro 26.411.442,82;

-          “risorse relative a progetti incagliati/revocati” riferite ai cicli di programmazione 2000-2006,
2007-2013 e 2014-2020, pari a euro 6.161.990,03;

-          “risorse non attivate/programmate” riferite ai cicli di programmazione 2000-2006 e 2014-2020,
pari a euro 105.656.184,13;

CONSIDERATO, pertanto, che la copertura finanziaria nel Bilancio regionale per gli “Interventi a sostegno
della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid”, per l’importo di 24,20 milioni di euro,
dovrà essere assicurata dalle risorse del FSC di cui al punto precedente;

RITENUTO di poter porre l’onere a carico delle risorse del FSC non attivate/non programmate riferite al
ciclo di programmazione 2014-2020;

RICHIAMATA la nota prot. n. 187035/2020 del 02 dicembre 2020 del Servizio Coordinamento Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione, successivamente rettificata con nota prot. n. 190349/2020 del 10 dicembre
2020, entrambe conservate agli atti, di richiesta, al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria
Generale del II Dipartimento, di variazione compensativa al Bilancio regionale per gli anni 2021/2022, ai
sensi dell’articolo 51, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., atta a sostenere contabilmente parte delle
azioni di contrasto agli effetti causati dalla pandemia da Covid-19 programmate dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 231/2020, attraverso capitoli di Bilancio FSC specifici;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 484 del 15 dicembre 2020 relativa all’attivazione,
nell’ambito della misura “Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del
Covid”, individuata con precedente deliberazione n. 231 del 20 luglio 2020, di risorse del FSC pari a 24,20
milioni di euro a sostegno delle imprese:

-          14,20 milioni di euro per l’Avviso a favore delle imprese con fatturato dell’anno 2019 pari o minore
a 200.000,00 euro, di cui 4,00 milioni di euro alle imprese nate a far data dal 1° gennaio 2020 e attive
alla data del DPCM 24 ottobre 2020;

-          10,00 milioni di euro per l’Avviso a favore delle imprese con fatturato, realizzato nell’anno 2019,
superiore a 200.000,00 euro;

CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 484 del 15 dicembre 2020 prevede
l’attivazione delle risorse sopra indicate attraverso la riedizione degli Avvisi pubblici “Agevolazioni per
supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”, (approvato con determinazione del Direttore del I
Dipartimento n. 50 del 12 maggio 2020) e “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese
o con grave calo del fatturato” (approvato con determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 57 del 28
maggio 2020);

DATO ATTO che con nota prot. n. AlCT 0013881 del 6 novembre 2020, acquisita al protocollo regionale in
data 9 novembre 2020 al n. 171491/2020 e conservata agli atti, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha
espresso parere favorevole alla proposta di riprogrammazione delle economie del FSC 2014-2020 per
8,500 milioni di euro di cui alla predetta deliberazione n. 142/2020;

DATO ATTO che ai sensi del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare, dell’art. 22 che prevede: “Fermi restando gli
obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841,
lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo
per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote
capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del
saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre2016, n. 232. Le risorse
conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione
all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro
il 31 dicembre 2020”, è stata assegnata alla regione Molise la somma complessiva di euro 2.393.026,32;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 183 del 30 dicembre 2020, con cui, a
seguito dell’assegnazione alla regione Molise delle citate risorse di euro 2.393.026,32:

-          è stata rettificata la propria determinazione n. 50/2020 su richiamata, relativa all’approvazione
dell’Avviso pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”, nella
parte riportante la copertura finanziaria dell’Avviso stesso, disponendo che euro 2.393.026,32 (sui
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complessivi 8.500.000,00 previsti dall’Avviso a carico del Fondo Sviluppo e Coesione) siano prelevati
dal capitolo del Bilancio regionale n. 74037 denominato “Emergenza Covid – Misure straordinarie per
le imprese” -Missione 14, Programma 1, Titolo 1 Macroaggregato 104 – finanziato dalle risorse previste
dall’art.22 del DL 157/2020, liberando nel contempo le risorse FSC corrispondenti, appostate sul cap.
74017;

-          è stata stabilita, di conseguenza, la riformulazione delle fonti di finanziamento dell’Avviso pubblico
“Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva” riportate nella Determinazione
n. 50/2020 come segue: i) POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse 3 – euro 8.100.000,00 (Intero territorio
regionale); ii) POC 2014-2020 Asse 3 – euro 3.400.000,00 (Intero territorio regionale); iii) PATTO PER
LO SVILUPPO REGIONE MOLISE (FSC) – euro 6.106.973,68 (Territorio Area di Crisi Complessa); iv)
Risorse di cui all’art. 22 del DL n. 157/2020 – euro 2.393.026,32 (Territorio Area di Crisi Complessa);

RITENUTO di dover prendere atto di tutto quanto disposto dai richiamati provvedimenti regionali e di
dovervi dare esecuzione, in applicazione, nello specifico, del mandato assegnato al Servizio “Competitività
dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche della
concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing
territoriale” di approvare con la presente determinazione direttoriale l’Avviso a favore delle imprese con
fatturato dell’anno 2019 pari o minore a 200.000,00 euro, di cui 4,00 milioni di euro alle imprese nate a far
data dal 1° gennaio 2020 e attive alla data del DPCM 24 ottobre 2020;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla cita Deliberazione di Giunta Regionale n. 484 del 15 dicembre
2020: “CONSIDERATO che nell’ambito delle predette risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
sono confluite, in quanto prive dei requisiti di cui al comma 7 del richiamato articolo 44:

-          “economie al 31/12/2019 non riprogrammate” generate da interventi riferiti ai cicli di
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, pari a euro 26.411.442,82;
-          “risorse relative a progetti incagliati/revocati” riferite ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-
2013 e 2014-2020, pari a euro 6.161.990,03;
-          “risorse non attivate/programmate” riferite ai cicli di programmazione 2000-2006 e 2014-2020, pari
a euro 105.656.184,13”;

CONSIDERATO, pertanto, che la copertura finanziaria nel Bilancio regionale per gli “Interventi a sostegno
della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid”, per l’importo di 24,20 milioni di euro, dovrà
essere assicurata dalle risorse del FSC di cui al punto precedente”;
LETTA la nota prot. n. 195982/2020 pervenuta dal Servizio “Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione” avente ad oggetto “Programmazione risorse Fondo Sviluppo e Coesione rivenienti dai cicli di
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44,
comma 7, del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i. per il finanziamento di interventi per fronteggiare
l’emergenza sanitaria, economica e sociale. Criteri di distinzione degli interventi e istruzioni operative”;

LETTA la nota prot. n. 200079/2020 pervenuta dal Servizio “Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione” avente ad oggetto “Programmazione risorse Fondo Sviluppo e Coesione per il finanziamento di
interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale. Criteri di distinzione degli interventi
e istruzioni operative - Attività di comunicazione”.

CONSIDERATO che si è provveduto alla generazione del Codice Unico del Progetto: CUP
D16J21000000001.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del suindicato Avviso pubblico corredato dai
relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

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";

-          la Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 29/12/2020 avente ad oggetto "Variazione del
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documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale in applicazione dell'art.
51 comma 2 del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.i.. in esecuzione dell'assestamento di bilancio 2020/2022".

VISTA la Legge regionale n. 19 del 30 dicembre 2020 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
di previsione per il triennio 2021/2023”;

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;

 

DETERMINA

1.     di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;

2.     di prendere atto, altresì, dei precedenti provvedimenti regionali citati nel documento istruttorio e per
gli effetti approvare, nell’ambito degli Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite
dagli effetti del Covid-19 del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Molise, l’Avviso Pubblico
“COVID 19 - Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del
fatturato. “Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid” del
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise”, comprensivo dei relativi allegati (parte integrante e
sostanziale del presente atto);

3.     di attestare l’importo totale dell’Avviso Pubblico in euro 14.200.000,00;

4.     di individuare il 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” quale Responsabile Unico del Procedimento
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;

5.     di imputare l’onere finanziario complessivo del suddetto Avviso Pubblico sul pertinente Capitolo del
Bilancio regionale n. 74032;

6.     di dare mandato 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” ad effettuare le conseguenti operazioni
contabili, secondo le procedure in vigore;

7.     di prevedere che, agli Interventi attivati con l’Avviso in parola si applicano le regole di governance e
le modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC 2014-2020, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44
del decreto-legge n.34/2019 e s.m.i.;

8.     di pubblicare il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico e i relativi allegati sul BURM, nell’Albo
pretorio e sull’apposita sezione del sito regionale dedicato al Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise;

9.    di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

10.  di assoggettare il presente provvedimento 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.

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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