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Allegato 2 – Riferimenti normativi 

1. DGR n. 136 del 16-04-2020 “Piano di azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla 

pandemia da "Covid-19" – Approvazione e la conseguente DGR n. 142 del 04-05-2020 con la quale, 

è stato disposto, tra l’altro, di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali 

dell’Avviso Pubblico Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva; 

2. Regolamento (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; 

3. Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che 

modifica i regolamenti (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); 

4. Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19.3.2020: Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, così come 

modificata dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final: Modifica del quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del 

COVID-19; 

5. D.l. 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per  fronteggiare l’emergenza epidemiologica   da COVID-

19”; 

6. DPCM del 22 marzo 2020 e ss.s.m.i. che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

7. Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020, adottato con DGR n 168 del 20 maggio 

2019, e approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n. 44/2019 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019; 

8. D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018; 

9. 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; 

10. DPR 5 febbraio 2018, n.22 “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”; 

11. "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di 

Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto”, approvato, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 

22 giugno 2012, n. 83, con Accordo di programma stipulato in data 27 luglio 2017 tra Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia Nazionale Politiche Attive 

Lavoro - ANPAL, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Molise, Agenzia Nazionale 

per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e registrato presso la 

Corte dei Conti in data 29 agosto 2017, al n. 789; 

12. L. 22 Maggio 2017, n.81 e  ss.mm.ii., con la quale i liberi professionisti sono stati equiparati alle 

piccole e medie imprese ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei 

Fondi Strutturali 2014-2020; 

13. Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto il 26 luglio 2016 tra la Regione Molise e la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

14. Delibera del CIPE del 10 agosto 2016, n. 25 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche 

nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della 

legge n. 190/2014; 

15. Delibera del CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il 

Mezzogiorno. Assegnazione risorse; 

16. Legge n. 81 del  22 Maggio 2017 e ss.mm.ii; 

17. Circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno – Fondo 

Sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani 

operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di 

risorse,  revoche, disposizioni finanziarie; 

18. Delibera del CIPE n. 95 del 22 dicembre 2017 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Regione 

Molise - incremento dotazione finanziaria del patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del 2016); 

19. Delibera del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. 

Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo; 

20. Delibera del CIPE n. 50 del 25 ottobre 2018 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Patto 

per lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della Delibera CIPE n.95 del 2017; 

21. DGR, n.153, dell’11 aprile 2016, relativa al POR Molise FESR – FSE 2014 -2020. Approvazione 

organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per azione; 

22. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2015 “Accertamento delle condizioni 

per il riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica 

industriale nazionale, per il territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso 

corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro (CB) e Bojano (CB) e per le aree di 

localizzazione delle aziende dell’indotto”; 

23. DGR n. 125 del 23.03.2016, n. 196 del 05.05.2016, n. 422 del 31.08.2016 "Area di crisi industriale 

complessa del Molise" – Riconoscimento area di crisi complessa con decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico del 07 agosto 2015 - Individuazione della perimetrazione dell'area e 

definizione del bacino lavoratori; 

24. 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 20.06.2018; Decisione di 

Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 8984 del 19.12.2018; Procedura Scritta del 
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Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE Molise 2014-2020 n. 1/2019, Giusta D.G.R. n. 435 

dell’11.11.2019; Riprogrammazione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione 

C(2020) 1989 final del 01/04/2020; Criteri di selezione modificati con procedura scritta dal 

Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE Molise 2014-2020 n. 1/2020; 

25. Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, 

approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014; 

26. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato; 

27. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 

28. 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; 

29. Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 

1080/2006; 

30. 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; 

31. D. lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 

32. Decreto del Ministro Attività produttive 18 aprile 2005, con il quale sono stati adeguati i criteri di 

individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; 

33. D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 

34. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati); 

35. DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

36. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

37. D. Lgs 123 del 31 marzo 1998 Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno 

pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 


