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REGIONEMOLISE

AVVISOPUBBLICO

EMERGENZACOVID-19

PICCOLESOVVENZIONIPER
SUPPORTARELEIMPRESE

PORFESRFSE2014/2020(ProgrammaOperativoRegioneMolise)

ASSEIII–COMPETITIVITA’DELSISTEMAPRODUTTIVO
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CONTESTOE

FINALITA'

Nell’ambito dellasituazionediemergenzageneratadallapandemiadi
covid-19econriferimento allacrisidicarattereeconomico esociale
conseguenzadell’emergenzasanitaria,leagevolazionidicuiall’Avviso
sonofinalizzateesclusivamenteasupportarelaprosecuzionedell’attività
delle Micro e Piccole imprese aventiuna unità produttiva attiva sul
territoriodellaRegioneMolise.

L’interventosiinquadraindicativamentenell’ambitodell’Asse3e,insede

di prima applicazione,dell’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in

macchinari,impiantiebeniintangibili,eaccompagnamentodeiprocessidi

riorganizzazioneeristrutturazioneaziendale”,inquantoperlefinalitàdi

cuialcommaprecedentetuttelePMIdevonointraprendereprocessidi

riorganizzazioneeristrutturazioneaziendale.L’intervento,ancheallaluce

deicambiamentirecentemente introdottinelquadro normativo di

riferimento,è coerente con POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020,

indicativamente,Asse3azione3.1.1.“Aiutiagliinvestimentiinmacchinari,

impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di

riorganizzazioneeristrutturazioneaziendale”.

L’inquadramentotematicodell’Interventonellearticolazionioperativedello
Strumentodiprogrammazioneindividuato,quirichiamateinsedediprima
applicazione,saràdefinitivoinesitoallemodifichedeiProgrammichesi
renderannonecessarie,inaccordoconl’articolo25bis,comma7,dell’art.
2delReg.558/2020chemodificairegolamenti(UE)n.1301/2013e(UE)
n.1303/2013 perquanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilitàeccezionalenell'impiegodeifondistrutturaliediinvestimento
europeiinrispostaall'epidemiadiCOVID-19.
Art.25bis,comma7“(...)Inderogaall'articolo125,paragrafo3,letterab),

talioperazioni[operazionichepromuovonolecapacitàdirispostaallecrisi

nelcontestodell'epidemiadiCOVID-19]possonoessereselezionateperil

sostegno delFESR o delFSE primadell'approvazionedelprogramma

modificato."

L’interventohaunaconnotazionedicarattereeccezionaleetemporaneain

quanto specificamente progettato persupportare le micro e piccole

impresecolpitedallacrisiconnessaall’emergenzadicovid-19.

GESTIONE

DELL'INTERVENTO

Pergliadempimentiamministrativirelativiall'avviso,l'Amministrazione
Regionale siavvale della figura delRUP,appositamente individuata
nell'ambitodellepropriestruttureRegionali.

DOTAZIONE

FINANZIARIA

Ladotazionefinanziariacomplessivadestinataalpresenteinterventoè

pariadEuro10.000.000avaleresulPORFESRFSEMolise2014-2020.

E’istituita una specifica riserva finanziaria,pariEuro a 2.000.000,00,

dimensionatasullabasediquantoriportatoinallegatoA,afavoredelle

microepiccoleimpreseoperantinelcompartodelturismo.Incasodinon

completoutilizzoditalirisorseentroiterminidichiusuradell’avviso,il

residuosaràsvincolatodalvincolosettoriale.
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Laregionesiriservalafacoltàdidestinareulterioririsorseall’intervento

eventualmenterinvenientidaaltrefontidifinanziamento.

SOGGETTI

BENEFICIARI

Beneficiaridell’avvisosonolemicroepiccoleimpresecosìcomedefinite

dalDecretodelMinistrodelleattivitàproduttive18aprile2005ediliberi

professionisti,che,aisensidell’art.1comma821dellaLegge28dicembre

2015,n.208(LeggediStabilità2016)sonoequiparatiallePiccoleImprese

aifinidell’accessoalleagevolazioniprevistedallaprogrammazionedei

fondistrutturali2014-2020cheabbianoleseguenticaratteristiche:

 almeno un’unità produttiva nella Regione attiva alla data di

pubblicazione delpresente avviso.Perle imprese soggette ad

iscrizionenelregistroimpresel’unitàproduttivadeverisultareattiva

dalregistroimprese,mentrepercolorochenonsonosoggettiad

iscrizione,illuogodieserciziodell’attivitàdiimpresasaràriscontrato

dalcertificatodiattribuzionedellapartitaIVA;

 almenounaunitàproduttivaimpegnatainattivitàilcuicodiceATECO

nonrisultainseritonell’Allegato1delDPCM 22marzo2020,come

aggiornato(aisensidell'art.1,lett.adellostessoDPCM)conDecreto

delMinistrodelloSviluppoEconomicodel25marzo2020,

oppure

leimpresechepuroperandoinattivitàilcuicodiceATECO risulta

inseritonelmedesimoAllegato1abbiamosubitounariduzionedel

fatturatopariadalmenoil30%.Lariduzionedelfatturatosidetermina

come differenza tra il fatturato realizzato complessivamente

dall’impresa nelperiodo 01/01 -30/04 del2020 ed ilvalore del

fatturatorealizzatonell’annoprecedentenelmedesimoperiodo.

Abbianorealizzatonell’ultimoeserciziounfatturatoinferioreoparia

200.000Euro.

Sono escluse le imprese operantineisettorinon ammissibilialle

agevolazioniinbaseaquantoprevistodalRegolamento(UE)1407/2013e

ss.mm.ii.

AGEVOLAZIONI

CONCEDIBILI

Leagevolazionisonoconcesseconmeccanismo automaticosecondo

l’ordinecronologicofinoaconcorrenzadellerisorsedisponibilinellaforma

delcontributoafondoperdutoentroiseguentilimiti:

a)finoaunmassimodi10.000,00europerleimpreselecuiattivitàsiano

statesospeseaisensidelDPCM 22marzo2020,comeaggiornatocon

DecretodelMinistrodelloSviluppoEconomicodel25marzo2020;

b)finoaunmassimodi5.000,00europerleimpreseche,seppurenon

sospeseaisensidelDPCM 22marzo2020,comeaggiornatocon

DecretodelMinistrodelloSviluppoEconomicodel25marzo2020,

hannosubitouncalodelfatturatosuperioreal30% nelperiododi

riferimento.

Ilmeccanismodicalcolodellasovvenzione,chesibasasullametodologia

allegata (allegato B)alla presente scheda,è improntato a criteridi
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massimasemplificazioneeminimoaggravioperibeneficiari.

L’erogazione delbeneficio è subordinata alle condizionidicontinuità

dell’attivitàd’impresasecondoquantospecificamenteprevistonell’avviso

peribeneficiaridicuialleletterea)eb)

OGGETTOEFORMA

DIAGEVOLAZIONE

Le agevolazionisono concesse in regime “de minimis”,aisensidel

Regolamento(UE)n.1407/2013ess.mm.ii.oalternativamente,aisensi

delnuovo regime diaiutiin corso dinotifica nell’ambito delc.d.

TermporaryFramework,e/onell'ambitodispecificiarticolidelTrattatoUE,

nellaformadisovvenzioniafondoperduto.Siapplicaladefinizionedi

impresaunica.

Lasovvenzioneècalcolatautilizzandounodeimetodidideterminazione

semplificatadeicosti(OSC)previstedallanormativavigenteesecondola

metodologiaallegata(allegatoB)

PRESENTAZIONE

DELLADOMANDA

Le domande di agevolazione redatte secondo la modulistica

appositamente predisposta dall’Amministrazione regionale,dovranno

essere presentate tramite specifica applicazione web denominata

“MoSEM” messa a disposizione sul sito internet

https://mosem.regione.molise.it/mosem .

Ciascuna impresa o libero professionista può presentare una sola

domandadiagevolazioneriferitaaunaopiùunitàproduttiveubicatenel

territoriodellaRegioneMolise.Siapplicaladefinizionediimpresaunica

previstadaivigentiregolamentiUE

ISTRUTTORIADELLE

DOMANDE

L’Operazioneèaregiaregionale.
Leagevolazionisonoconcessesecondoiprincipidicuialleprocedure

contenute all’art.4delD.Lgs123/98ess.mm.ii.

Ledomandecompletedelladocumentazioneprevistaecorrettamente

compilate sono ammesse alle agevolazioniin ordine cronologico di

presentazione,neilimitidelladotazionefinanziariadisponibile.Incasodi

domandepervenuteincomplete/difformirileva,perl’ordinecronologicodi

concessione, la data di trasmissione della documentazione

completa/conformeaseguitodispecificarichiestadaparte.

L’iteristruttorioèsvoltonelrispettodellalegge7agosto1990,n.241e
successivemodificheeintegrazioni.

Leagevolazionisonoconcesseneilimitidellerisorsedisponibili.

MODALITA'DI

CONCESSIONEED

EROGAZIONEDELLE

AGEVOLAZIONI

LeagevolazionisonoconcessedallaRegionesullabasediunDisciplinare

degliObblighistipulatoconilsoggettobeneficiario,cheregolamentai

tempielemodalitàdierogazione.

L’erogazione delbeneficio è subordinata alle condizionidicontinuità

dell’attivitàd’impresasecondoquantospecificamenteprevistonell’avviso

peribeneficiaridicuialleletterea)eb)

MONITORAGGIO,

ISPEZIONEE

CONTROLLI

La Regionepuò effettuare,in ognifasedelprocedimento,controllie

ispezionisulleiniziativeagevolatealfinediverificarelecondizioniperla

fruizioneeilmantenimentodelleagevolazioni,nonchél’attuazionedegli

interventifinanziati.
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Le attività dimonitoraggio ispezione e controlli,saranno effettuate

secondoquantoprevistodal"SistemadiGestioneeControllo"(SIGECO)

delPORMoliseFESRFSEMolise2014-2020edalManualedelleprocedure

dell’AutoritàdiGestione.

CUMULODELLE

AGEVOLAZIONI

Siapplicanogliobblighidicumulodispostidallanormativavigente.

CRONOPROGRAMM

A

L’intervento viene attivato mediante pubblicazione dispecifico avviso
pubblico che disciplina neldettaglio tuttigliaspetticontenutinella
presentescheda.

Taleavvisosaràemanatoentroilmesedimaggio2020eprevedràun
periododilatenzadi15giorni,trascorsiiqualisaràpossibileinoltrarele
domande.

Losportelloresteràapertoper15giorni.

La regione si riserva la possibilità di chiudere o sospendere
anticipatamentelosportelloincasodiesaurimentodellerisorse.


