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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;
· il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
· 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) n. 558 del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e 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;
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 20.06.2018, C(2018) 8984
del 19.12.2018 e C(2020) 1989 del 1.4.2020;
· i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati 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 procedura scritta n. 1/2018, n.
4/2018 e 5/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise
2014-2020;
·
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 DD n. 81 del 22.07.2019 e n. 107 del 13.8.2019;
·
la DGR n. 8 del 23.01.2019 che da ultimo ha preso d'atto della decisione di esecuzione c(2018)
8984 final, che ha modificato la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del
POR MOLISE FESR FSE 2014-2020;
·
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 CIPI n. 44/2019
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
·
la DGR n. 435 dell’11/11/2019 avente ad oggetto “POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 (CCI
2014IT16M2OP001), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015)4999 final del 14/07/2015, Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018 e Decisione C(2018)
8984 final del 19.12.2018 – Riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020 Procedura di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2019. Adempimenti”;
OSSERVATO CHE:
· in seguito alla pandemia da COVID-19 (Coronavirus) il Governo nazionale ha emanato una serie
di provvedimenti (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – e i DPCM e i Decreti Legge
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recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 susseguitisi a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 fino al più recente DPCM 10 aprile),
volti a contenere il rischio del contagio, hanno comportato la chiusura di tutte le attività non essenziali;
·
in particolare già con DPCM 4 marzo 2020, si è disposta la chiusura dal 5 marzo 2020 di tutti i
servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, come pure la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università e le Istituzioni di
Alta Formazione;
OSSERVATO che:
·
la Commissione Europea Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione
nell’evidenziare il notevole incremento del rischio di esclusione sociale, che tale situazione comporta,
ha invitato gli Stati membri ad adottare ogni iniziativa utile ad arginare questa condizione di
emergenza;
· il DL “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18) ha incluso fra i principali ambiti di intervento volti ad
attenuare l'impatto dello shock determinato dall'epidemia, anche (art.120) l’innovazione digitale e la
didattica laboratoriale, incrementando allo scopo le risorse destinate all'acquisto di piattaforme e
strumenti digitali da parte delle scuole statali e la messa a disposizione di dispositivi digitali individuali
in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti;
·
la Regione Molise, sempre attenta e disponibile verso le istanze provenienti dal mondo della
scuola,
PRESO ATTO che la regione con DGR n. 136 DEL 16.04.2020 ha disposto di:
·
approvare il Piano delle Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi che
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale
suddivise in cinque tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare i modelli organizzativi, per
fronteggiare l’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno alle famiglie; Sostegno ai lavoratori,
Inclusione Sociale; Sanità, finanziato per un importo complessivo di euro 57,7 milioni dalle fonti
finanziarie finora rinvenibili, ivi incluse le risorse disponibili del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e del
POC Molise 2014-2020, che concorrono anche all’attuazione dell’Accordo tra Governo e Regioni sulla
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 in via di definizione;
·
stabilire che Piano potrà essere incrementato con ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili e che le assegnazioni e i meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano potranno subire
modifiche in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
·
stabilire che le azioni ricomprese nel Piano dovranno tener conto delle iniziative di sostegno già
messe in campo a livello nazionale, garantendo il necessario coordinamento e la non sovrapposizione;
· dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per gli adempimenti
conseguenti, ivi inclusi le riprogrammazioni successive che dovessero rendersi necessarie, gli
adeguamenti dei sistemi di gestione e controllo e i procedimenti amministrativi finalizzati alla definitiva
implementazione delle misure di accesso alle agevolazioni, conformemente alle procedure previste dal
Sistema di Gestione e Controllo, specificando che l’AdG potrà effettuare eventuali modifiche non
sostanziali alle assegnazioni e ai meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano in relazione allo
svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per rispondere in maniera
adeguata alla Pandemia in corso e sfruttare a pieno tutte le misure di flessibilità concesse dalla normativa
emergenziale nazionale e comunitaria avvierà una riprogrammazione del POR nella quale, in riferimento
al caso di specie, procederà all’inserimento nell’Asse 8 del Programma (Istruzione e Formazione) dell’Ob.
Specifico del P.O 8.4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi, nonché della nuova Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line;
ACCERTATO con DGR n. 143 del 04.05.2020 si è disposto, tra l’altro, di:
1. di attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 Asse 8 – Istruzione e Formazione, Ob.
Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi, l’ Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line, nelle more della
formalizzazione della riprogrammazione del POR FESR-FSE Molise 2014-20, ai sensi dell’art. 2 punto
1 del il Reg. (UE) n. 460 del 30/03/2020;
2. di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento SOSTEGNO ALLA
DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL
PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE MOLISE
(allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
3. di assegnare per l’attuazione dell’intervento in questione la dotazione finanziaria iniziale
complessiva pari a € 505.208,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa
attraverso risorse rivenienti da ulteriori disponibilità;
4.

di notificare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020
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affinché proceda, per il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR
FSE”, nel rispetto di quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, alla
predisposizione dell’Avviso pubblico sulla base della scheda intervento approvata con il presente atto;
ACCERTATO che l’AdG per il tramite del Servizio Coordinamento programmazione comunitaria Fondo
FESR FSE, al fine di dare attuazione a quanto deliberato con la succitata DGR n. 143/2020 ha predisposto
la documentazione inerente l’Avviso pubblico in questione (ivi compresi i pertinenti allegati), richiedendo,
così come disciplinato dal “Manuale delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO)
con n. 69917 del 06.05.2020 il preventivo controllo di 1° livello;
ACQUISITO l’esito favorevole del pertinente controllo di I° livello, disciplinati, nello specifico, dal “Manuale
delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO), ex art. 72 del Regolamento (UE)
1303/2013, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (giusta
nota n. 70970 del 08.05.2020);
RILEVATO che il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 per la categoria Realizzazione di lavori pubblici
- Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiuti A REGIA
REGIONALE, all’interno del quale si inserisce il presente intervento dispone che il servizio deputato alla
gestione (RUP) sia il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri macroprocessi
diversi dagli Aiuti;
ACCERTATO E DATO ATTO che l’intervento in questione non si configura quale “Aiuto di Stato”;
RITENUTO che come disposto dalla suindicata DGR n. 143/2020 le risorse necessarie alla copertura del
presente avviso debbano essere poste a carico del quadro finanziario dell’Asse prioritario 8 del POR
FESR-FSE 2014-2020 per il valore complessivo di € 505.208,00 , imputandone l’onere finanziario sui
pertinenti capitoli del Bilancio regionale es. 2020, e dando mandato al Direttore del Servizio Supporto
all’AdG del PO FESR-FSE in materia di aiuti – RUP dell’Avviso ad effettuare le conseguenti operazioni
contabili, secondo le procedure in vigore;
RILEVATO che la DGR n. 58 dell’8.2.2018 aveva disposto, tra l’altro, che per ciascun capitolo di spesa
possano essere individuati uno o più “Responsabili di budget” che operano secondo quanto riportato ai
punti a) b) c) d) e) del documento istruttorio della stessa DGR:
a) per ciascun capitolo di spesa potranno essere individuati uno o più “Responsabili di budget” afferenti alla
medesima Struttura dipartimentale a cui fa riferimento il Servizio regionale/Direzione dipartimentale
assegnatari del capitolo di spesa, previo assenso scritto da parte del titolare della responsabilità del
capitolo;
b) L’attribuzione della responsabilità del budget è conferita con Determinazione del Direttore di
Dipartimento a cui afferisce il Servizio regionale assegnatario del capitolo di spesa.
c) L’assegnazione della responsabilità del budget potrà avvenire anche tra Dipartimenti differenti, in tal
caso l’assenso al conferimento della responsabilità di budget (extra dipartimentale) dovrà essere espressa
in forma scritta anche dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce organicamente il “Responsabile di
budget” individuato.
d) Il Responsabile del budget potrà gestire le risorse allo stesso assegnate in piena autonomia rispetto a
ciascuna delle fasi endoprocedimentali del preimpegno, dell’impegno e della liquidazione.
e) Il Responsabile del capitolo provvede, nel caso in cui le risorse assegnate non coincidano con
documentate ragioni di spesa, alla variazione delle risorse assegnate, nei limiti dello stanziamento del
capitolo, con proprio atto dirigenziale, previo assenso scritto reso dal Direttore del Dipartimento, dal
Direttore generale della Salute e/o dall’Autorità/Organismo di gestione dei Fondi cofinanziati con risorse
statali o comunitarie, a cui lo stesso organicamente afferisce;
RITENUTO che al presente Avviso possa essere applicata la previsione introdotta dal richiamato
Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio a modifica del Regolamento (UE)
1303/2013, Articolo 25 bis, in base alla quale “In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120,
paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta dello Stato membro può essere applicato un tasso di
cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
corre dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal
FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. […]”;
RITENUTO dover attribuire al Direttore del servizio regionale di riferimento, l’assegnazione della
responsabilità di budget per €. 505.208,00 a valere sull’esercizio finanziario 2020 sulla base del crono
programma previsto, acquisito “de facto” l’assenso del Direttore del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE” titolare dei capitoli di spesa, proponente il presente atto,
secondo la seguente ripartizione:
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POR

Asse
8.4.1

Servizio
regionale
competente
Servizio Supporto
all'Autorità
di
Gestione
in
materia di appalti
ed
altri
macroprocessi
diversi dagli Aiuti

Importo
procedura
(euro)

Fabbisogno 2020 (euro) a carico
stanziamento POR
Capitolo
quota UE

capitolo
quota
regione

capitolo quota
stato
505208,00

505.208,00
303.124,80

141.458,24

60.624,96

PREDISPOSTO l’Avviso Pubblico “SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II
GRADO DELLA REGIONE MOLISE” comprensivo dei pertinenti allegati (parte integrante e sostanziale del
presente atto) e ritenuto di doverlo approvare;
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,
·
di assoggettare 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”;
VISTE
- la Legge Regionale 30 aprile 2020, n.1 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 2 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 2022”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.145 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 39, comma
10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio di
previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la Legge Regionale
n. 2 del 30 aprile 2020 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 4 maggio 2020 avente a d oggetto "Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma 10 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii..Determinazioni".

DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della DGR n.143 del 04.05.2020 e per gli effetti approvare nell’ambito del POR POR
MOLISE 2014-2020 Asse 8 – Istruzione e Formazione, Ob. Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi, l’ Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) - Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di
risorse di apprendimento on line, l’Avviso Pubblico “SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE” comprensivo dei relativi allegati
(parte integrante e sostanziale del presente atto) del valore complessivo di €. 505.208;
3. di individuare il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti, Responsabile Unico del Procedimento (RUP dell’Avviso in
questione);
4. di dare atto che l’intervento in questione non si configura quale Aiuto di Stato;
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5. di imputare l’onere finanziario del suddetto Avviso Pubblico sui pertinenti capitoli del Bilancio
regionale es. 2020, dando mandato al Direttore del Servizio Supporto all’AdG del PO FESR-FSE in
materia di aiuti – RUP dell’Avviso ad effettuare le conseguenti operazioni contabili, secondo le
procedure in vigore;
6. di procedere all’attribuzione del budget, per i sotto indicati capitoli afferenti il FSE come da
seguente schema:
POR

Asse
8.4.1

Servizio
regionale
competente
Servizio Supporto
all'Autorità
di
Gestione
in
materia di appalti
ed
altri
macroprocessi
diversi dagli Aiuti

Importo
procedura
(euro)

Fabbisogno 2020 (euro) a carico
stanziamento POR
Capitolo
quota UE

capitolo quota
stato
505208,00

505.208,00
303.124,80

141.458,24

capitolo
quota
regione

60.624,96

7. di notificare ,per gli adempimenti di rispettiva competenza, il presente provvedimento a:
·
il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti;
· il Direttore del Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
8. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, sull’albo pretorio, sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito
regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
9. di stabilire che le domande di agevolazione, devono essere compilate esclusivamente per via
elettronica utilizzando la procedura informatica “MoSEM” messa a disposizione sul sito internet
https://mosem.regione.molise.it/mosem;
10. di assoggettare 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”;
11. di considerare il presente atto non soggetto 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.
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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