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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO

 

VISTO l’articolo 44 «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione» del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (articoli 241 e 242);

VISTA la Deliberazione n. 231 del 20 luglio 2020 con cui la Giunta regionale, ha, fra l’altro:

- destinato le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rivenienti dai cicli di programmazione 2000-2006,
2007-2013 e 2014-2020 che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n.
34/2019 e s.m.i., pari a complessivi euro 138.229.616,98:

a) in ottemperanza al dettato dell’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i. e secondo il
meccanismo di salvaguardia nello stesso individuato, ad assicurare la copertura finanziaria, per un
costo pubblico complessivo pari a euro 49.693.903,00, alle operazioni trasferite dal POR FESR FSE
2014-2020;

b) in ottemperanza al dettato dell’articolo 241 dello stesso decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., al
finanziamento, per euro 88.535.713,98, di ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale a valere sul FSC;

- approvato lo schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il Presidente della
Regione Molise per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi
del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020, inerente anche alla riprogrammazione delle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per emergenza COVID, per complessivi 138,23 milioni di euro, da
utilizzare per le finalità di cui al precedente punto, lettere a) e b);

DATO ATTO che nell’ambito degli “ulteriori” interventi - di cui alla precedente lettera b - per fronteggiare
l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC, individuati con la richiamata deliberazione
della Giunta regionale n. 231/2020, sono previsti “Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI
colpite dagli effetti del Covid” per 25,00 milioni di euro;

DATO ATTO, inoltre, che:

- la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n.190, come
disposto dal comma 1 dell’articolo 241 e dal comma 4 dell’articolo 242 del decreto legge n.34/2020,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nella riunione del 22 luglio 2020, ha approvato
la riprogrammazione delle risorse del FSC, pari a euro 138.229.616,98, secondo quanto disposto dalla
Giunta regionale nella deliberazione n. 231/2020;

- sempre in data 22 luglio 2020, è stato sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e dal
Presidente della Regione Molise l’Accordo ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto-legge n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020;

- a valle dell’esito della Cabina di regia e della sottoscrizione del predetto Accordo, il CIPE, nella seduta del
28 luglio 2020, ha, fra l’altro, recepito l’informativa riferita alla riprogrammazione del FSC per emergenza
COVID della regione Molise e all’Accordo tra Regione Molise e Ministro per il Sud e la Coesione
Territoriale, che troverà piena attuazione con la predisposizione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC)
della regione Molise che sarà portato all’attenzione del CIPE nelle prossime sedute;

PRECISATO che gli “Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid”
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in parola, del valore finanziario di 25,00 milioni di euro, saranno inseriti nella specifica sezione dedicata del
Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise da sottoporre all’approvazione del CIPE;

CONSIDERATO che si applica il Sigeco del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014-2020
approvato con DGR N.297 del 29 luglio 2019, come da ultimo aggiornato con Determinazione del Direttore
del I Dipartimento n. 49 del 12 maggio 2020;

VISTI inoltre:

-       la DGR n. 472 del 3/12/2020 “Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che non
soddisfano i requisiti di cui al comma 7, dell'articolo 44 del decreto legge 30 Aprile 2019, n. 34, e smi
riorientate alle finalità degli Articoli 241 e 242 del Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77. Deliberazione Della Giunta Regionale n. 231 del 20
Luglio 2020. Accordo Regione Molise - Ministro per Il Sud e la Coesione Territoriale del 22 Luglio 2020.
"Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid". Attivazione
Intervento a Sostegno delle Imprese dell'informazione Locale”;

-       la Legge regionale n. 11/2015 “Disciplina del sostegno all'editoria locale” e ss.mm.ii.;

-       la Comunicazione della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo 2020
(successivamente modificata ed estesa dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 03/04/2020, dalla
Comunicazione C(2020) 3156 del 08/05/2020, dalla Comunicazione C(2020) 4509 del 29/06/2020 e
dalla Comunicazione C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020), che consente agli Stati membri di adottare
misure di sostegno temporaneo al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli Aiuti di
Stato, nell’ambito del Regime Quadro per gli aiuti anticrisi SA.57021 approvato con decisione della
CE C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, successivamente modificato dal Regime Quadro SA.58547
dell’11 settembre 2020 approvato con Decisione C(2020) 6341 final e rubricato “Regime Quadro aiuti
alle piccole e micro imprese”;

-        il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii., articolo 67, § 1, lettera c); 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con la delibera n. 472 del 3/12/2020 ha provveduto a

-       attivare, nell’ambito della misura “Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite
dagli effetti del Covid”, risorse del FSC pari a euro 800.000,00 per il finanziamento dell’ “Intervento a
sostegno delle imprese dell’informazione locale” attraverso la concessione di un contributo legato alla
messa a disposizione gratuita di spazi per campagne di comunicazione istituzionale su temi inerenti al
Covid-19, stabilendo, in particolare, i seguenti indirizzi che identificano gli elementi principali della
Scheda tecnica dell’Avviso:

-     le campagne di comunicazione istituzionale possono avere ad oggetto campagne istituzionali in
materia di salute, di sostegno alle imprese, al lavoro e all’economica in materia di politiche sociali
nonché misure finanziarie di sostegno in diversi settori economici e produttivi;

-     le testate che ne beneficeranno si impegnano a diffondere e trasmettere campagne di
comunicazione istituzionale della Regione relative all’emergenza sanitaria Covid-19 all’interno dei
propri spazi informativi;

-     la Regione definirà una pianificazione standard della campagna informativa da trasmettere;

-     potranno beneficiare del contributo le imprese dell’informazione operanti nell’ambito territoriale
del Molise, che posseggano i requisiti di cui alla legge regionale 11/2015, attive al momento della
pubblicazione del bando con DURC positivo e che svolgano la propria attività in uno dei seguenti
ambiti: emittenza televisiva; emittenza radiofonica; stampa quotidiana cartacea; testate
giornalistiche online;

-     il contributo straordinario attribuibile sarà determinato forfettariamente nella misura del 20% della
media delle spese ammissibili di personale, sostenute dai beneficiari, negli ultimi bandi (2017-2019)
di richiesta di contributo a valere sulla legge regionale n. 11/2015 e stabilendo il limite massimo
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dello stesso in € 50.000,00;

-       disporre che, per l’“Intervento a sostegno delle imprese dell’informazione locale” attraverso la
concessione di un contributo legato alla messa a disposizione gratuita di spazi per campagne di
comunicazione istituzionale su temi inerenti al Covid-19, si applicano le regole di governance e le
modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC 2014-2020, ai sensi del comma 14 dell’articolo del
decreto-legge n.34/2019 e s.m.i.;

-       demandare al Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale la definizione
degli elementi aggiuntivi necessari alla predisposizione del bando di attivazione dell’” Intervento a
sostegno delle imprese dell’informazione locale” attraverso la concessione di un contributo legato alla
messa a disposizione gratuita di spazi per campagne di comunicazione istituzionale su temi inerenti al
Covid-19;

-       demandare al Servizio Competitività dei sistemi produttivi, Sviluppo delle attività industriali,
commerciali e artigianali – Cooperazione territoriale europea - Politiche della concorrenza,
Internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale le attività relative all’Avviso e al
CORECOM Molise i controlli sull’attuazione della campagna di comunicazione;

CONSIDERATO che il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, mediante
propria Determinazione n. 185 del 31/12/2020 ha provveduto - sulla base del mandato conferito con DGR
n.472/20 e nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi ivi contenuti - alla definizione degli elementi
aggiuntivi necessari alla predisposizione dell’Avviso ’”Sostegno alle imprese dell’informazione locale”
attraverso l’adozione del documento “Esplicitazione del calcolo del contributo concedibile in forma di
somma forfettaria”, predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 67 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e ss.mm.ii, e allegato alla richiamata Determinazione n. 185/2020 quale parte integrante e
sostanziale;

RILEVATO che il Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali
e artigianali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale
europea e marketing territoriale” ha elaborato, sulla base del mandato conferito con DGR n.472/20, nel
rispetto delle prescrizioni normative, attuative e procedurali previste nell’ambito delle stessa deliberazione
e sulla base di quanto contenuto nel richiamato documento “Esplicitazione del calcolo del contributo
concedibile in forma di somma forfettaria”, la proposta di Avviso pubblico ”Sostegno alle imprese
dell’informazione locale”;

PRESO ATTO che la proposta di Avviso, dispone di una dotazione finanziaria complessiva quantificata in
Euro 800.00,00 (euro ottocentomila/00) a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)
nell’ambito della Misura “Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del
Covid” prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.231 del 20 luglio 2020;

VERIFICATO ancora che la proposta di Avviso, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella citata DGR
N.242/2020, stabilisce che:

-       le agevolazioni nella forma di un contributo in conto capitale (a fondo perduto) saranno concesse,
sulla base di una procedura valutativa a sportello, ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 “Aiuti sotto
forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” della Comunicazione della
Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii., nell’ambito del 
Regime Quadro per gli aiuti anticrisi SA.57021 approvato con decisione della CE C(2020) 3482 del 21
maggio 2020 e ss.mm.ii.;

-       l’importo della sovvenzione è determinato nella forma di “somme forfettarie”, opzione di costo
semplificato, secondo il meccanismo approvato con la D.G.R. n. 472/2020 come esplicitato nel
Documento “Esplicitazione del Calcolo del contributo concedibile in forma di somma forfettaria”
adottato dal Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale con Determinazione n.
185/2020 e riportato in allegato all’Avviso di cui trattasi quale parte integrante e sostanziale;

-       il contributo in conto capitale sarà concesso a condizione che le imprese richiedenti si impegnino a
continuare la propria attività concedendo alla Regione Molise spazi gratuiti per campagne di
comunicazione istituzionale su temi inerenti al Covid -19;
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-       il CORECOM Molise svolgerà i controlli sull’effettiva attuazione della campagna di comunicazione;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria nel Bilancio regionale per l’”Intervento a sostegno delle
imprese dell’informazione locale” attraverso la concessione di un contributo legato alla messa a
disposizione gratuita di spazi per campagne di comunicazione istituzionale su temi inerenti al Covid-19, per
l’importo di euro 800.000,00, è assicurata dalle risorse del FSC del Capitolo 74032, creato
specificatamente per sostenere gli Interventi afferenti al sostegno alla ripresa economica delle PMI colpite
dagli effetti del Covid, programmati con la richiamata DGR n. 231/2020, in cui la presente Operazione
rientra;

RICHIAMATA, in tal senso, la nota prot. n. 187035/2020 del 02 dicembre 2020 del Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, conservata agli atti, di richiesta, al Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale del II Dipartimento, di variazione compensativa al Bilancio
regionale per gli anni 2021/2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., atta a
sostenere contabilmente parte delle azioni di contrasto agli effetti causati dalla pandemia da Covid-19
programmate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 231/2020, attraverso capitoli di Bilancio FSC
specifici;

PRESO ATTO che con DGR n. 472/2020 si è ritenuto di poter porre l’onere a carico delle risorse del FSC
non attivate/non programmate riferite al ciclo di programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO che si è provveduto alla generazione del Codice Unico del Progetto: CUP
D12C20000300001.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del suindicato Avviso pubblico corredato dai
relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

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;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.     di approvare, in attuazione della DGR n. 472 del 3/12/2020, l’Avviso pubblico “Sostegno alle
imprese dell’Informazione locale” prodotto in Allegato comprensivo dei relativi allegati, quali parti
integranti e sostanziali del presente atto;

2.     di imputare gli oneri finanziari complessivi per il suddetto Avviso pari ad € 800.00,00 (euro
ottocentomila/00), a valere sulle risorse del FSC del Capitolo 74032 - Risorse FSC Interventi Covid art.
241 DL 34/2020 e ss.mm.ii. ex DGR 231/2020 Sviluppo economico e competitività - Contributi agli
investimenti a altre imprese, Missione 14 Sviluppo Economico e Competitività, Programma 05 Politica
regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività, Titolo 2 Spese in conto capitale,
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti;

3.     di demandare al Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali,
commerciali e artigianali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese,
cooperazione territoriale europea e marketing territoriale”, gli adempimenti consequenziali nelle funzioni
di Responsabile del procedimento;

4.     di pubblicare il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico e i relativi allegati sul BURM, nell’Albo
pretorio e sull’apposita sezione del sito regionale dedicato al Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise;

5.    di stabilire che, il termine utile per la presentazione delle domande di agevolazione con procedura a
Sportello decorre dalle ore 9:00 del 12 gennaio 2021;

6.     di stabilire il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione alle ore 23:00 del
5/6ATTO N. 2  DEL 08-01-2021



24 gennaio 2021;

7.     di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;

8.     di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade 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.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

 
 
 

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