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IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE E POLITICHE DELLA CONCORRENZA”
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DELL’AVVISO APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 671/13
VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2007-2013 “Asse I, Linea di intervento I.A, Azione I.A.3” di cui alla presa d’atto da parte del CIPE con
delibera n. 62 del 3 agosto 2011 e successivamente approvato con delibera di Giunta regionale n. 605 del
4 agosto 2011.
CONSIDERATA l’attivazione, nell’ambito dello stesso PAR, dell’Azione I.A.3 “Interventi a sostegno delle
imprese” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 577 del 10 novembre 2013.
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 671 del 16 dicembre 2013, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007/2013 Asse I "Innovazione ed imprenditorialità" - Linea di Intervento I.A "Sostegno
mirato e veloce per le imprese e il lavoro" - Azione I.A.3 "Interventi a sostegno delle imprese", con la quale
è stato approvato l’Avviso “Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI operanti in
Molise” (di seguito Avviso).
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione dell’Avviso e reperimento delle candidature pervenute,
sono state effettuate le conseguenti procedure di valutazione di cui all’art. I.10.
VISTA, in particolare, la Determinazione Dirigenziale n. 96 in data 8 aprile 2014 a firma del Responsabile
del Servizio “Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive e Politiche
della Concorrenza”, con la quale è stata approvata la graduatoria ordinata secondo il valore decrescente di
punteggio conseguito, delle candidature ammesse alla valutazione di merito il cui Programma
d’investimento è risultato rispondente con le tipologie di spesa di cui ai punti 4, 5 e 6 dell’“Articolo I.5.
VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 107 del 10.4.2014 con la quale, nel rispetto di quanto
previsto dall’“Articolo I.10 – Valutazione” comma 7, è stato approvato l’elenco delle candidature ammesse
a finanziamento, riportato in “Allegato 2”, nonché l’elenco delle candidature non ammesse a finanziamento
per insufficienza di risorse, riportato in allegato 3.
VISTA la propria Determinazione n. 142 in data 06.05.2014 con la quale è stata approvata la disciplina
degli obblighi relativa alle fasi di attuazione dei Programmi di investimento finanziati.
VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 145 del 12.05.2014 e n. 554 del 04.08.2014, con le quali è stata
assegnata l’istruttoria delle pratiche ammesse a finanziamento con la DD 107/2014.
VISTA la Delibera GR n. 568 del 03.11.2014 con la quale è stato deciso “di attivare, nell’ambito dell’Azione
I.A.3 “Interventi a sostegno delle imprese”, prevista dalla Linea di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce
per le imprese e il lavoro” dell’Asse I “Innovazione ed imprenditorialità” del PAR Molise 2007-2013, in
coerenza con quanto previsto al comma 1 dell’articolo I.4 dell’Avviso “Programmi di innovazione,
opportunità di finanziamento per le PMI operanti in Molise”, pubblicato nel BURM n.35 del 31 dicembre
2013, ulteriori risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, pari ad euro 1.324.711,52, per consentire lo
scorrimento della graduatoria e garantire, conseguentemente, la copertura finanziaria, di tutte le domande
presentate ai sensi dello stesso Avviso, inserite nella graduatoria di merito, ma non ammesse a
finanziamento per insufficienza di risorse …”
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 19.12.2014 con la quale, al fine di procedere al
finanziamento di tutte le pratiche di cui all’allegato n. 3 alla DD 107/2014, è stato assunto l’impegno n.
1037.1/2014 dell’importo di € 1.324.711,54 a valere sul capitolo 12544.0 del bilancio regionale.
RITENUTO dover procedere all’emissione dei singoli provvedimenti di finanziamento in favore delle
imprese beneficiarie di cui alla DD 107/2014, allegato 3.
CONSIDERATO che, a tal fine, risulta necessario procedere all’assegnazione delle pratiche a Funzionari
regionali, i quali avranno il compito di provvedere agli adempimenti relativi all’intero iter amministrativo delle
stesse mediante la proposizione al Dirigente Responsabile (RUP) di tutti i rispettivi atti e provvedimenti da
adottare, in attuazione della normativa indicata nell’Avviso e nello schema di disciplinare approvato con DD
142/2014.
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CONSIDERATO che si ritiene opportuno operare in continuità con i funzionari regionali ad oggi già
operativi sull’argomento.
VISTA la legge regionale n. 7/1997 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa.
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento Dirigenziale.
2. Di assegnare l’istruttoria delle pratiche di finanziamento di cui all’elenco n. 3 approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 107 del 10.4.2014, come risultante dall’allegato “A” alla presente
Determinazione Dirigenziale.
3. Di dare atto che i Funzionari individuati cureranno l’intero iter delle pratiche, dalla proposizione al
RUP dei provvedimenti di concessione del finanziamento e fino alla definizione delle stesse mediante
pagamento del saldo finale e/o eventuali ulteriori provvedimenti.
4. Di dare atto che, nell’espletamento delle funzioni sopra indicate, i Funzionari seguiranno le
indicazioni previste nell’Avviso, nel disciplinare di concessione o in eventuali futuri provvedimenti che
saranno emanati dall’Amministrazione Regionale.
5. Di notificare la presente determinazione ai funzionari interessati nonché all’Organismo di
Programmazione del PAR.
SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,
Il Direttore
GASPARE TOCCI
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