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Seduta del 10-06-2022 DELIBERAZIONE N. 170
  

 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE MATESE 2014-2020 ASSE 6
OCCUPAZIONE INTERVENTO "CREAZIONE D'IMPRESA", DI CUI ALLA DGR N.
478/2019 E 211/2021 – INTEGRAZIONE RISORSE AREE SNAI MOLISE.
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno dieci del mese di giugno dell’anno duemilaventidue 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 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 241 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 - MARIOLGA MOGAVERO , 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;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
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DELIBERA

 
1.     di prendere atto delle note dei comuni capofila delle quattro aree interne del Molise, di seguito
indicate, con le quali hanno espresso parere positivo all’attribuzione delle risorse loro assegnate a
valere sull’Azione 6.2.1 in favore dell’intervento “Creazione d’Impresa”

AREA Protocollo n. Esito riscontro
AI Matese 66867 del 11.04.202 condivisione della proposta
AI Fortore 53050 del 21.03.2022 condivisione della proposta
AI Mainarde 53911 del 22.03.2022 condivisione della proposta

AI Alto Medio Sannio
733267 del
21.04.2022 condivisione della proposta

 
2.     di incrementare la dotazione finanziaria dell’intervento “Creazione d’Impresa”, approvato con DGR
n. 478/2019 e disciplinato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 9 del 26.02.2020,
successivamente integrato con DGR n. 211/2021 e disciplinato con Determinazione del Direttore del I
Dipartimento n. 116 del 30.07.2021 della somma complessiva di € 185.814,00;

 
3.     di destinare tale incremento al finanziamento della work package 4 “Agevolazioni Finanziarie” del
piano di attività del Progetto di Attuazione allegato al Disciplinare sottoscritto in data 9 marzo 2020 ed
integrato con l’Addendum sottoscritto in data 6.9.2021 e riservato all’erogazione delle agevolazioni
finanziarie per l’avvio delle attività imprenditoriali, che per l’effetto risulta quindi rideterminato in
complessivi € 3.926.488,89;

 
4.     di stabilire che l’incremento di cui al punto 2) sia destinato alle coperture delle richieste di
finanziamento provenienti dai territori perimetrati nella Strategia Aree Interne di cui agli Accordi di
Programma Quadro Matese, Fortore, Alto Medio Sannio e Mainarde, come da tabella seguente:
 

AREA FINANZIAMENTO DOTAZIONE

AI Matese-6.2.1 POC
            

39.564,00

AI Fortore-6.2.1 POC
            

49.645,00

AI Mainarde-6.2.1 POC
            

32.215,00
AI Alto Medio
Sannio-6.2.1 POC

            
64.390,00

TOTALE 185.814,00
 

5.     di porre tale stanziamento a carico del POC Molise 2014-2020 Asse Occupazione Priorità 8i –
“Accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga
durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali
per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”;

 
6.     di prevedere che lo stanziamento di € 185.814,00 trovi copertura sul bilancio regionale sul
seguente piano finanziario:
 

capitoli stanziamento 2022
quota stato 75009 130.070,00

quota regione
75014 55.744,00

 
7.     di trasmettere il presente provvedimento:

�        al Direttore del servizio supporto all'Autorità di Gestione del Por Fesr-Fse per procedure di
appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti per gli adempimenti di competenza,
�       a Sviluppo Italia Molise S.p.A,
�       al comune di Spinete – capofila area interna Matese,
�       al comune di Jelsi – capofila area interna Fortore,
�       al comune di Castel San Vincenzo – capofila area interna Mainarde,
�       al comune di Agnone – capofila area interna Alto Medio Sannio;

 
8.     di pubblicare il presente atto, nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, sull’albo
pretorio, sul BURM e sul sito regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR
FSE 2014/2020;
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9.     di non assoggettare il presente atto 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;

 
10.  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.

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: Programma Operativo Complementare 2014-2020 Asse 6 Occupazione intervento
“creazione d’impresa”, di cui alla DGR n. 478/2019 e 211/2021 – integrazione risorse aree Snai
Molise.

 
VISTI:

�         il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
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,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 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 successivamente integrato e modificato con
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) final;
�         le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (articolo 7 del
Regolamento FESR), del 18 maggio 2015, predisposte dai servizi della Commissione europea;
�         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente 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;
�         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
�         il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (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);
�         il Reg. (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;
�         il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d.
decreto “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

 
RICHIAMATI
�         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06, C(2018) 8984 del
19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020
con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n.
2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e
accompagnare e favorire la ripresa economica;
�         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018,
4/2018, 5/2018 e 1/2020;
�         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;
�         la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019, n. 36 del
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8.4.2020 e DD. n.59 del 29.05/2020;
�         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n.
44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019, con il quale tra l’altro, sono state definite le
coperture finanziarie "POR-POC" delle strategie urbane e delle Aree Interne Snai di cui al Por Fesr
Fse Molise 2014-2020;
�         DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020 Presa d'atto della decisione di
esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione
aggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;
�         DGR n. 412 del 7.11.2020 di Aggiornamento delle coperture finanziarie delle Strategie Territoriali:
“Strategie Aree Urbane” e “Strategie Aree Interne” a seguito della riprogrammazione del POR Molise
FESR FSE 2014-2020 approvata con Decisione di esecuzione C(2020) 6191;

 
ASSUNTO che al POC Molise si applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE Molise 2014-
2020, a cui si rinvia integralmente, e la funzione di Organismo responsabile e titolare è attribuita all’Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise;
 
DATO ATTO che con DGR n. 478 del 2.12.2019 è stato deliberato di attivare, nell’ambito del POR
MOLISE FESR FSE 2014/2020 e del POC MOLISE 2014/2020, Asse 6 - Occupazione, l’intervento di cui
alla scheda tecnica “Avviso Creazione d’Impresa” posta a carico delle seguenti Azioni:

�         6.1.1 - Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive
di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi soci
o-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) – (Obiettivo tematico 8i AdP);
�         6.2.2 - Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d’impresa e
al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale) - (Obiettivo
tematico 8ii AdP);
�         6.3.3 – Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e
al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) - (Obiettivo
tematico 8iii AdP);
 

ACCERTATO che allo scopo la succitata DGR n. 478//2019 ha disposto di:
�         individuare nell’Agenzia Regionale di Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., il soggetto
deputato all’avvio e all’attuazione dell’intervento, definendo lo stesso quale organismo “beneficiario”
secondo quanto previsto all’articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, così come
modificato e integrato dall’articolo 272, punto 2) del Regolamento (UE) 1046/2018;
�         assegnare per l’attuazione dell’intervento “Avviso creazione d’impresa” una dotazione finanziaria
iniziale complessiva pari a € 3.948.040,00, riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la
dotazione finanziaria attraverso risorse rivenienti da ulteriori disponibilità, dando mandato all’Autorità di
Gestione, per il tramite del Responsabile del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
FESR-FSE, di procedere all’approvazione delle eventuali modifiche/integrazioni e rimodulazioni delle
risorse finanziarie;
�         ricomprendere, previa formale condivisione con i comuni capofila delle rispettive aree snai, anche
le risorse territorializzate a valere sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 e POC Molise 2014/2020
nell’importo complessivo di € 1.006.490,00 così individuate:

o     € 148.364,00 sull’Azione 6.1.1 Strategia Area Interna SNAI Matese – POR;
o     € 65.940,00 sull’Azione 6.2.2 Strategia Area Interna SNAI Matese - POR;
o     € 186.169,00 sull’Azione 6.1.1 Strategia Area Interna SNAI Fortore – POC;
o     € 82.742,00 sull’Azione 6.2.2 Strategia Area Interna SNAI Fortore – POR;
o     € 120.807,00 sull’Azione 6.1.1 Strategia Area Interna SNAI Mainarde – POC;
o     € 53.692,00 sull’Azione 6.2.2 Strategia Area Interna SNAI Mainarde – POR;
o     € 241.460,00 sull’Azione 6.1.1 Strategia Area Interna SNAI Alto Medio Sannio – POC;
o     € 107.316,00 sull’Azione 6.2.2 della Strategia Area Interna SNAI Alto Medio Sannio - POR;

 
ACCERTATO altresì che

�        con successiva Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 9 del 26.02.2020 si è disposto di:
approvare il progetto di attuazione presentato da Sviluppo Italia Molise S.p.A. di cui al prot. n.14717 del
27/01/2019 - concedere a Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di beneficiario, risorse finanziarie pari
a complessivi € 3.948.040,00, corrispondenti al costo complessivo dell’intervento denominato
“Creazione di Impresa” - approvare lo Schema di Disciplinare di Concessione tra la Regione Molise e
Sviluppo Italia Molise S.p.A., relativo all’intera gestione dell’intervento “Creazione d’Impresa”;

 
�         il Disciplinare con Sviluppo Italia Molise è stato sottoscritto digitalmente il 9 marzo 2020;

 
VERIFICATO che:

�         la scheda intervento “Avviso creazione d’impresa” (approvato con DGR n. 478//2019) già prevede
espressamente la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria in presenza di risorse rivenienti da
ulteriori disponibilità,
�         l’art. Articolo 5 del Disciplinare sottoscritto, prevede che “La Regione si riserva la possibilità di
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incrementare la dotazione finanziaria qualora ne ricorrano i presupposti, a proprio insindacabile
giudizio.”;

 
DATO ATTO che:

�         con DGR n. 211 del 5.07.2021 è stato disposto di incrementare la dotazione finanziaria
dell’intervento “Creazione d’Impresa” della somma complessiva di euro 1.000.000,00 posto a carico del
POC Molise 2014-2020 Asse Occupazione Priorità 8i, assegnato ad incrementare il finanziamento
della work package 4 “Agevolazioni Finanziarie” del piano di attività del Progetto di Attuazione e
destinato all’erogazione delle agevolazioni finanziarie per l’avvio delle attività imprenditoriali, che per
l’effetto risulta quindi rideterminato in complessivi € 3.740.674,89;
�         con successiva DD n. 116 del 30.7.2021 si è proceduto ad approvare lo schema di addendum al
disciplinare di concessione sottoscritto;
�         l’Addendum al disciplinare è stato sottoscritto in data 6.9.2021;

 
ASSUNTO che, come si evince dalla relazione di monitoraggio predisposta dal soggetto attuatore Sviluppo
Italia Molise, l’intervento ha riscosso un notevolissimo interesse anche da parte dei territori rientranti nella
perimetrazione della Strategia Aree Interne di cui agli Accordi di Programma Quadro Matese, Fortore, Alto
Medio Sannio e Mainarde, con n. 168 domande presentate:

 

domande
presentate

Area Snai Matese 49
Area Snai Fortore 31
Area Snai Mainarde 27
Area Snai Alto Medio
Sannio

67

Totale 168
 
delle quali n. 66 risultano essere state immesse in istruttoria e n. 35 aver superato la fase I di valutazione
prevista dal processo di selezione ed ammesse alla fase II;
 
VALUTATO che tale intervento di politica attiva si è rilevata particolarmente efficace per contrastare il
fenomeno della disoccupazione in Molise favorendo e stimolando l’autoimprenditorialità in un percorso di
accompagnamento ed assistenza che ha permesso ai partecipanti di maturare autodeterminazione e
consapevolezza dei loro progetti d’impresa;
 
CONSIDERATO quindi opportuno verificare l’opportunità di ricercare ulteriori finanziamenti per allargare la
platea delle domande ammesse a finanziamento;
 
RILEVATO che risultano ancora inutilizzate le risorse di cui al POC Molise Asse 6 (ex Azioni POR 6.2.1)
attribuite alle quattro aree Snai come di seguito descritte e riportati nelle schede Tecniche allegate agli
Accordi di Programma Quadro sottoscritti:
 

AREA FINANZIA
MENTO DESCRIZIONE INTEVENTO – relazioni tecniche allegato 2A agli APQ  DOTAZION

E
APQ Area
Interna
Matese
6.2.1

POC
B.1 a) Promozione di cultura della progettualità propedeutica alla creazione
d’impresa, anche attraverso modalità innovative di costruzione delle competenze.
Azione 1 Animazione territoriale e accompagnamento alla creazione di impresa

            
39.564,00

APQ Area
Interna
Fortore
6.2.1

POC

E.4 b) Officine di impresa e innovazione sociale
Attività laboratoriali per l’affiancamento on the job; coinvolgimento dei soggetti
individuati quali destinatari dell’intervento, creazione di percorsi di collaborazione in
convenzione con centri SPRAR e cooperative sociali, scuole, associazioni ed
imprese.

            
49.645,00

APQ Area
Interna
Mainarde
6.2.1

POC
C5 - Giovani E Turismo
Istituzione di un corso di formazione per operatori turistici al fine di promuovere
l’occupabilità dei giovani e creare figure professionali specializzate.

            
32.215,00

APQ Area
Interna
Alto Medio
Sannio
6.2.1

POC
OC 2 b) - Politiche Attive per il Lavoro e Percorsi di Sostegno
creazione di progetti di innovazione sociale e di accompagnamento alla creazione di
impresa finalizzati a rispondere all’’emergenza occupazionale in particolare del
modo giovanile, contrastando anche il fenomeno dei NEET

            
64.390,00

TOTALE 185.814,00
 
ASSUNTO che:

�         il Programma Operativo Complementare segue la struttura logica della programmazione di cui ai
regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e nell’Accordo di Partenariato in ordine
all’articolazione per ASSI TEMATICI e che in particolare per l’Asse 6 “Occupazione”, nella lotta alla
disoccupazione è data priorità agli investimenti che favoriscono l’occupazione mediante l’utilizzo di
strumenti di politica attiva quali i percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo;
�         per le eventuali modifiche interne ai programmi stessi, che non comportino una revisione degli
obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, ai sensi della delibera CIPE 10/2015 si
provvede di comune accordo tra l’Amministrazione titolare del programma stesso e l’Amministrazione
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responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento;
 
VERIFICATA la coerenza programmatica fra gli obiettivi attesi, come descritti nelle relazioni tecniche agli
APQ sottoscritti per lo sviluppo delle aree interne, e l’obiettivo perseguito dall’intervento “creazione
d’impresa” in questione;
 
RITENUTO quindi che l’utilizzo delle risorse innanzi descritte, a favore dell’Avviso “Creazione d’Impresa” in
coerenza con gli obiettivi e le finalità del POC Asse 6 “Occupazione” sono immediatamente utilizzabili in
quanto parte dello stanziamento complessivo appostato in favore dell’Asse 6 Occupazione e funzionali al
raggiungimento egli obiettivi specifici dell’asse di riferimento;
 
RILEVATO che con nota n. 34010 del 23.02.2022 è stato proposto alle quattro aree Snai di destinare le
risorse inutilizzate loro assegnate di cui all’ex Por Azione 6.2.1 in favore dell’Avviso “Creazione d’Impresa”,
ricevendone i seguenti riscontri:
 

AREA Protocollo n. Esito riscontro
AI Matese 66867 del 11.04.202 condivisione della proposta
AI Fortore 53050 del 21.03.2022 condivisione della proposta
AI Mainarde 53911 del 22.03.2022 condivisione della proposta

AI Alto Medio Sannio
733267 del
21.04.2022 condivisione della proposta

 
VERIFICATO che l’incremento dello stanziamento in favore dell’Avviso “creazione d’impresa”, quantificato
in complessivi € 185.814,00 trova copertura sul bilancio regionale con il seguente piano finanziario:
 

AREA FINANZIAME
NTO

CAP POC
STATO

CAP POC
REGIONE  DOTAZIONE

AI Matese-6.2.1 POC 75009 75014
            

39.564,00

AI Fortore-6.2.1 POC 75009 75014
            

49.645,00

AI Mainarde-6.2.1 POC 75009 75014
            

32.215,00
AI Alto Medio
Sannio-6.2.1 POC 75009 75014

            
64.390,00

TOTALE   185.814,00
 
VALUTATO che:

�         tale incremento debba essere destinato a finanziare la work package 4 - Altri costi diversi dal
personale “Agevolazioni Finanziarie” - del piano di attività previsto nel progetto di attuazione allegato al
Disciplinare aggiornato con specifico Addendum sottoscritto in data 6.9.2021;
�         l’incremento sia posto a vantaggio della Priorità 8i – “accesso all’occupazione per le persone in
cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini
del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale” a valere sui territori perimetrati nella Strategia Aree Interne di cui agli Accordi di
Programma Quadro Matese, Fortore, Alto Medio Sannio e Mainarde;

 
DATO ATTO che le risorse destinate al POC Molise 2014-2020 derivano dalla riduzione del tasso di
cofinanziamento nazionale sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 e sono ripartite secondo la previsione
della delibera CIPE 10/2015 nel seguente modo:

�         70% a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
�         30% a valere sul bilancio regionale;

 
ASSUNTO quindi che, per l’effetto dell’incremento sopra quantificato, lo stanziamento complessivo
destinato all’erogazione delle agevolazioni finanziarie per l’avvio delle attività imprenditoriali è rideterminato
complessivamente in € 3.926.488,89;
 
RITENUTO non necessario sottoporre il presente atto alla consultazione preventiva del Tavolo Tecnico Int
erfondo in quanto l’azione si configura esclusivamente come una variazione finanziaria e non modificativa
dei termini e della disciplina dell’Intervento in questione;
 
DETERMINATA la copertura finanziaria a valere sul bilancio correte come da prospetto:
 

capitoli stanziamento 2022
quota stato 75009 130.069,80

quota regione 75014 55.744,20
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VISTI

�            la Delibera del Consiglio Regionale n. 39 del 10 maggio 2022 con la quale è stato approvato il
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-2024;
�            la legge regionale 23 maggio 2022, n. 7 disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-
2024 in materia di entrate e di spese. modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
�            la DGR n. 163 del 01-06-2022 3/7 - la legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 legge di stabilità
regionale anno 2022;
�            la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 9 Bilancio d Previsione Pluriennale per il Triennio 2022 –
2024;
�            la DGR n. 163 del 1.6.2022 bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Molise per il
triennio 2022/2024 - art. 39, comma 10 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.. determinazioni;

 
VALUTATO di:

�         non assoggettare il presente atto 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,
�         assoggettato 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”;

 
 

 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

1.     di prendere atto delle note dei comuni capofila delle quattro aree interne del Molise, di seguito
indicate, con le quali hanno espresso parere positivo all’attribuzione delle risorse loro assegnate a
valere sull’Azione 6.2.1 in favore dell’intervento “Creazione d’Impresa”

AREA Protocollo n. Esito riscontro
AI Matese 66867 del 11.04.202 condivisione della proposta
AI Fortore 53050 del 21.03.2022 condivisione della proposta
AI Mainarde 53911 del 22.03.2022 condivisione della proposta

AI Alto Medio Sannio
733267 del
21.04.2022 condivisione della proposta

 
 

2.     di incrementare la dotazione finanziaria dell’intervento “Creazione d’Impresa”, approvato con DGR
n. 478/2019 e disciplinato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 9 del 26.02.2020,
successivamente integrato con DGR n. 211/2021 e disciplinato con Determinazione del Direttore del I
Dipartimento n. 116 del 30.07.2021 della somma complessiva di € 185.814,00;

 
3.     di destinare tale incremento al finanziamento della work package 4 “Agevolazioni Finanziarie” del
piano di attività del Progetto di Attuazione allegato al Disciplinare sottoscritto in data 9 marzo 2020 ed
integrato con l’Addendum sottoscritto in data 6.9.2021 e riservato all’erogazione delle agevolazioni
finanziarie per l’avvio delle attività imprenditoriali, che per l’effetto risulta quindi rideterminato in
complessivi € 3.926.488,89;

 
4.     di stabilire che l’incremento di cui al punto 2) sia destinato alle coperture delle richieste di
finanziamento provenienti dai territori perimetrati nella Strategia Aree Interne di cui agli Accordi di
Programma Quadro Matese, Fortore, Alto Medio Sannio e Mainarde, come da tabella seguente:
 

AREA FINANZIAMENTO DOTAZIONE

AI Matese-6.2.1 POC
            

39.564,00

AI Fortore-6.2.1 POC
            

49.645,00

AI Mainarde-6.2.1 POC
            

32.215,00
AI Alto Medio
Sannio-6.2.1 POC

            
64.390,00

TOTALE 185.814,00
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5.     di porre tale stanziamento a carico del POC Molise 2014-2020 Asse Occupazione Priorità 8i –
“Accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga
durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali
per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”;

 
6.     di prevedere che lo stanziamento di € 185.814,00 trovi copertura sul bilancio regionale sul
seguente piano finanziario:
 

capitoli stanziamento 2022
quota stato 75009 130.070,00

quota regione
75014 55.744,00

 
7.     di trasmettere il presente provvedimento:

�        al Direttore del servizio supporto all'Autorità di Gestione del Por Fesr-Fse per procedure di
appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti per gli adempimenti di competenza,
�       a Sviluppo Italia Molise S.p.A,
�       al comune di Spinete – capofila area interna Matese,
�       al comune di Jelsi – capofila area interna Fortore,
�       al comune di Castel San Vincenzo – capofila area interna Mainarde,
�       al comune di Agnone – capofila area interna Alto Medio Sannio;

 
8.     di pubblicare il presente atto, nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, sull’albo
pretorio, sul BURM e sul sito regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR
FSE 2014/2020;

 
9.     di non assoggettare il presente atto 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;

 
10.  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.

 
 
 
 

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

RITA PISTILLI
Il Direttore

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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