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

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 200 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
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attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

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

di approvare – in applicazione di quanto disposto con DGR n. 136 del 16/04/2020 e coerentemente2.
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;
di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico di cui al punto precedente è3.
pari ad euro 10.000.000,00 gravante sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 – in prima applicazione
Asse 3;
di stabilire che la cornice di natura emergenziale nella quale è stato programmato l’Intervento, già4.
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;
di precisare che l’inquadramento tematico dell’Intervento nella specifica articolazione operativa del5.
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;
di dare atto che lo stanziamento complessivo dell’Intervento trova copertura nei nel Piani finanziario6.
e nei pertinenti Capitoli del Bilancio regionale relativi al POR FESR FSE Molise 2014-2020;
di notificare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio all’Autorità di Gestione del POR7.
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;
di pubblicare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio, comprensivo del relativo allegato,8.
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
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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 socio-
economico 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
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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
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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
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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 2014-
2020” (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:
 

di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio;1.
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di approvare – in applicazione di quanto disposto con DGR n. 136 del 16/04/2020 e coerentemente2.
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;
di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico di cui al punto precedente è3.
pari ad euro 10.000.000,00 gravante sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 – in prima applicazione
Asse 3;
di stabilire che la cornice di natura emergenziale nella quale è stato programmato l’Intervento, già4.
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;
di precisare che l’inquadramento tematico dell’Intervento nella specifica articolazione operativa del5.
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;
di dare atto che lo stanziamento complessivo dell’Intervento trova copertura nei nel Piani finanziario6.
e nei pertinenti Capitoli del Bilancio regionale relativi al POR FESR FSE Molise 2014-2020;
di notificare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio all’Autorità di Gestione del POR7.
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;
di pubblicare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio, comprensivo del relativo allegato,8.
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.

 

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

NICOLA PAVONE
Il Direttore

NICOLA PAVONE
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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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