REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1073 DEL 30-12-2013

OGGETTO: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER LA RIPRESA
PRODUTTIVA DELLA REGIONE APPROVATO CON DELIBERA CIPE N. 32 DEL
29.9.2004. AZIONE 1.2.2. – “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE ARTIGIANE”;
AZIONE 1.2.3. – “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE COMMERCIALI”; AZIONE
1.4.6. – “INVESTIMENTI TRASVERSALI PER LA COMPETITIVITÀ TERRITORIALE,
SERVIZI REALI ALLE IMPRESE”; AZIONE 1.2.1. – “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE
IMPRESE INDUSTRIALI”; AZIONE 1.4.2. - “CREDITO”; AZIONE 1.4.5. – “FONDO PER
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA”; AZIONE 2.1. – “POLITICHE DEL LAVORO”:
PROVVEDIMENTI

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Area che
esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PASQUALE MAURO DI MIRCO

DIRETTORE GENERALE
Il Direttore
PASQUALE MAURO DI MIRCO

Campobasso, 30-12-2013
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IL DIRETTORE GENERALE
Autorità di Gestione del POR Molise 2000-2006

PREMESSO che:
a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003
nel territorio della Regione Molise, è stato proclamato, previa Delibera del Consiglio dei Ministri del
31 gennaio 2003, lo stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’art. 5 della Legge 24.2.1992 n. 225,
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 fino al 1° febbraio 2004,
prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004 al 1° febbraio
2005;
con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003 il
Presidente della Regione Molise è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare, fra
l’altro, i danni conseguenti agli avversi eventi meteorologici del gennaio 2003;
l’art. 15 dell’Ordinanza n. 3268/2003 ha disposto che la Regione Molise, d’intesa con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione,
predisponesse un Programma Pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva nel
territorio della Regione colpito dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2003, da
finanziare anche con le risorse comunitarie e nazionali destinate allo sviluppo delle aree
sottoutilizzate;
il suddetto Programma è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 841/2004 ed
è stato approvato dal C.I.P.E. nella seduta del 29/09/2004 con Delibera n. 32/2004;
con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005 il
Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato ex art. 1 dell'Ordinanza n. 3268/2003, ha
provveduto, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e
non oltre il 31 gennaio 2006, delle iniziative già programmate per il superamento del contesto
critico ivi comprese quelle di cui all’art. 15 della medesima Ordinanza;
l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006, all’art. 11,
dispone: “Al fine di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di ultimazione
finalizzate al definitivo superamento, in regime ordinario, del contesto critico inerente agli eventi
alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della Regione Molise,
sono prorogati fino al 30 settembre 2007 i poteri commissariali conferiti al Presidente della
Regione Molise, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo
2005”;
con successive Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622/07, n. 3704/08, n.
3746/09 e n. 3807/09 sono stati prorogati fino al 31 gennaio 2010 i poteri commissariali conferiti al
Presidente della Regione Molise dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del
18 marzo 2005;
con Nota Prot. n. DPG/CG/0005244 del 22.01.2010 il Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che la gestione commissariale, prorogata da
ultimo con l’Ordinanza P.C.M. n. 3807 del 15 settembre 2009 fino al 31 gennaio 2010, è terminata;
CONSIDERATO CHE:

-

l’Asse 1 del citato Programma Pluriennale è stato finanziato con “risorse liberate” rinvenienti
dal P.O.R. Molise 2000-2006, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1329 del
11.10.2004;

-

il P.O.R. Molise “Revisionato” approvato con Decisione della Commissione Europea
C(2004)5448 del 20.12.2004 prevede, così come peraltro stabilito nel Quadro Comunitario di
Sostegno “Revisionato” (Q.C.S.), al punto 6.3.4, tra l’altro, che la riallocazione delle risorse liberate
per misura e azione avvenga a discrezione delle Autorità di Gestione e, nei casi eccezionali in cui
la riallocazione può comportare una attribuzione di risorse ad Assi diversi da quelli che hanno
generato i rimborsi, essa dovrà essere chiaramente esplicitata e motivata dall’A.d.G. e formerà
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oggetto di informativa al Comitato di Sorveglianza del P.O.R. e che ciò potrà verificarsi nello
specifico per il finanziamento del supporto agli aiuti per investimenti produttivi nelle aree colpite da
eventi calamitosi;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 dell’11 ottobre 2004, è stato attribuito al
Direttore Generale della D.G. I, in qualità di Autorità di Gestione del P.O.R. MOLISE 2000-2006, in
via esclusiva la riallocazione delle citate risorse per l’attuazione dell’Asse 1 del Programma
Pluriennale;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 116 del 22.02.2010, l’Autorità di Gestione del
P.O.R. 2000-2006 è stata individuata quale responsabile del procedimento tecnico-amministrativo
complessivo per l’attuazione dell’Asse 1 del citato Programma Pluriennale;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 532 del 21.10.2013, il Dr. Mauro Pasquale Di
Mirco, Direttore Generale della Giunta regionale, è stato nominato Autorità di Gestione del Por
Molise 2000-2006;
VISTO:

-

quanto previsto dai Decreti del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato nn.
696, 697 e 698 del 29/11/2005, nonché n. 29 del 08/02/2006 che hanno attivato, all’interno del
Programma Pluriennale di Interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise, le azioni di cui
all’oggetto del presente provvedimento;

-

quanto previsto dai Decreti del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato mm.
247, 248 e 249 del 19/12/2006, nonché n. 291 del 28/12/2006 che, tra l’altro, hanno approvato le
graduatorie delle istanze presentate per partecipare ai benefici concessi dai bandi di cui all’oggetto;

-

quanto previsto dai Decreti del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato nn.
415, 416, 417 e 418 del 19/09/2007 con i quali, tra l’altro, si è provveduto a riordinare le graduatorie
di merito relative alle azioni di cui all’oggetto;

-

quanto previsto dai decreti del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato nn.
485, 486 e 487 del 28/09/2007 e n. 505 del 26/11/2007 con i quali, tra l’altro, è stato approvato il
modello di Contratto di finanziamento per la concessione di un contributo in conto capitale, previsto
da ciascuno dei Bandi in oggetto;

-

il Decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato n. 306 del 03/06/2009
con il quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie per i Bandi relativi alle azioni di cui
all’oggetto del presente provvedimento;

-

il Decreto del Presidente della Regione Molise – Commissari Delegato n. 545 del 18/12/2009
con il quale sono stati prorogati al 30/06/2010 i termini di ultimazione dei programmi di
investimento;

-

la Determinazione del Direttore Generale, in qualità di Autorità di Gestione del POR Molise
2000-2006, n. 513 del 24/06/2013 con il quale sono stati prorogati i termini di ultimazione dei
programmi di investimento per i beneficiari che hanno firmato i contratti di finanziamento a seguito
dello scorrimento delle graduatorie e per coloro che sono stati riammessi a finanziamento a seguito
di provvedimenti successivi di riammissione alle agevolazioni;
RILEVATO che è opportuno, in considerazione, del delicato momento di crisi economica e finanziaria
internazionale, assicurare ai beneficiari che hanno firmato i contratti di finanziamento a seguito dello
scorrimento delle graduatorie e ai beneficiari riammessi a finanziamento a seguito di provvedimenti
amministrativi e/o giurisdizionali, un ulteriore arco temporale per il completamento del piano di
investimenti;
VISTI i provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche dello
Sviluppo e Coesione inerenti le “modalità di attuazione dei progetti finanziati con risorse liberate” ed in
particolare i termini temporali per la conclusione dei progetti d’investimento e verificato che le risorse
utilizzate per i bandi di cui all’oggetto non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 6-sexies della legge
133/2008;
RITENUTO di dover concedere, in via eccezionale per quanto innanzi detto, soltanto ai beneficiari che
hanno firmato i contratti di finanziamento a seguito dello scorrimento delle graduatorie o a seguito di
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provvedimenti di riammissione alle agevolazioni una proroga dei termini di ultimazione dei programmi di
investimento rispetto al termine attualmente stabilito al 31/12/2013;
DETERMINA
1.
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.
Di fissare al 30 giugno 2014 i termini per la conclusione dei programmi d’investimento
previsti dai bandi relativi alle azioni di cui all’oggetto esclusivamente per i beneficiari che hanno
firmato i contratti di finanziamento a seguito dello scorrimento delle graduatorie e per coloro
che sono stati riammessi a finanziamento a seguito di provvedimenti successivi di riammissione
alle agevolazioni;
3.
Di dare mandato a Sviluppo Italia Molise S.p.A. per tutti gli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento, ivi compresa l’attività di monitoraggio e verifica dello stato di
avanzamento dei singoli interventi;
4.
Di notificare il presente provvedimento alla società Sviluppo Italia Molise S.p.A. e di
pubblicarlo, per estratto, sul B.U.R.M.
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO

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