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Priorità di investimento 9.IV
Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà Misure per l’inclusione sociale e
accesso ai Servizi di Assistenza.

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI
PRODOTTI E ATTREZZATURE

Scheda intervento

B. Acquisto di prodotti/servizi/forniture per la sanificazione ordinaria e straordinaria degli
ambienti come di seguito descritti in maniera esplicativa e non esausitiva
1. interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro: acquisto di
prodotti per sanificazione ordinaria delle superfici e straordinaria degli ambienti
(contenenti i principi attivi definiti dal Ministero della Salute);
2. acquisto di sistemi di controllo, hardware, software e licenze, materiali, strumenti,
attrezzature, e impianti, etc atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di
distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;
Sono ammissibili le spese per acquisti sostenute a far data dal 14/04/2020, La durata degli
interventi è di 9 mesi dal provvedimento di concessione, stimato come tempo idoneo per
adeguare le imprese al cambiamento richiesto e mettere a sistema le innovazioni dei
processi.
4. DOTAZIONE
FINANZIARIA

5. SOGGETTI
AMMESSI ALLA
PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE
(BENEFICIARI)

Per le finalità di cui alla presente iniziativa si ritiene di poter impegnare risorse finanziarie
pari a € 1.500.000,00 a valere sul POR FESR-FSE Molise 2014-20, Priorità di
investimento 9 IV - Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà Misure per l’inclusione
sociale e accesso ai Servizi di Assistenza.
La regione si riserva la facoltà di destinare ulteriori risorse all’intervento eventualmente
rinvenienti da altre fonti di finanziamento.
Potranno proporre la candidatura:
- piccole e medie imprese (PMI) così come definite nell’allegato I del "Regolamento
GBER" e nel Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005;
- liberi professionisti equiparati ai sensi dell’art. 12 commi 2 e 3 della Legge 22
maggio 2017, n. 81 alle Piccole e Medie Imprese.
che hanno subito la chiusura delle attività in relazione alle Disposizioni del DPCM dell’ 11
marzo 2020.
Le attività dovranno essere svolte esclusivamente presso sedi operative ubicate nel
territorio della regione Molise .

6. SOGGETTI
DESTINATARI

I destinatari degli interventi sono i datori di lavoro e i lavoratori dei soggetti beneficiari
come classificati all’art. 5 (beneficiari).

7. CONTRIBUTO
CONCEDIBILE E
MODALITÀ DI
DETERMINAZIONE
DELLA SPESA

Il contributo concedibile a fondo perduto (intensità 100%) è stato determinato in relazione
principalmente alla superficie degli ambienti (espressa in mq), come di seguito
rappresentato.
Mq DELL’ATTIVITA’
Fino a 50mq
Da 51 mq a 100mq
Da 101 mq a 250mq
Da 251 mq a 300mq
Oltre 300mq

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
€ 4.000,00
€ 8.000,00
€ 12.000,00
€ 16.000,00
€ 20.000,00

MAX

In relazione all’Azione A, la Regione Molise, conformemente a quanto descritto dall’art.
68ter, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato dal
Regolamento (UE) 2018/1046, ha optato per l’applicazione del tasso forfettario pari al
40% delle spese dirette di personale ammissibili, al fine di coprire tutti i restanti costi di
progetto (Azione B).
8. PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

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 .
E’ ammessa la presentazione da parte dei beneficiari di una sola istanza.

9. ISTRUTTORIA
DELLE DOMANDE E
CRITERI DI
VALUTAZIONE

L’Operazione è a regia regionale.
La procedura è di tipo valutativo a sportello fino ad esaurimento della dotazione
finanziaria.
In coerenza con i criteri di selezione (ammissibilità-valutazione-premialità) approvati con
procedura scritta n.2/2016, modificati e integrati con procedura scritta n. 1/2018, n. 4/2018,
n. 5/2018 e n. 1/2020 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR)
FESR FSE Molise 2014-2020 (successivamente modificato con le Decisioni C(2018) 3705
del 20 giugno2018 e C(2018) 8984 del 19 dicembre 2018), in relazione all’Avviso
pubblico per la concessione di contributi per la disinfezione degli ambienti di lavoro e
l’acquisto di prodotti e attrezzature, le proposte che perverranno da parte dei beneficiari
saranno esaminate, con procedura a sportello, da parte di una apposita Commissione di
Valutazione nominata, ai sensi del punto 3.3.1 – Selezione delle Operazioni attraverso
Avvisi Pubblici/Manifestazioni di Interesse – del Manuale delle Procedure dell’Autorità di
Gestione, approvato con determinazione del Direttore del I Dipartimento della G.R. n. 146
del 30.12.2016 e ss.mm. e ii.
Eseguita con esito positivo la fase di Ammissibilità e Valutazione delle proposte a
sportello, la Regione con provvedimento approva il finanziamento della singola proposta
presentata.
Le domande ritenute ammissibili e non finanziate per carenza di risorse potranno essere
successivamente agevolate, nel limite delle eventuali risorse finanziarie che deriveranno da
rinunce e/o decadenze da parte delle imprese finanziate o anche da eventuali assegnazioni
di risorse aggiuntive.
La regione si riserva la possibilità di chiudere o sospendere anticipatamente lo sportello in
caso di esaurimento delle risorse.

10 IMPATTO
DELL’OPERAZIONE
SULLA DISCIPLINA
COMUNITARIA
DEGLI AIUTI DI
STATO

L’agevolazione si configura come aiuto di stato per i soggetti beneficiari dell’agevolazione
ed è quindi riconosciuta in regime “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e
ss.ii.mm. nei limiti previsti per gli altri aiuti di importanza minore “de minimis”, incluso,
ove del caso, un aiuto notificato ai sensi “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e/o nell'ambito di
specifici articoli del Trattato UE, nella forma di sovvenzioni a fondo perduto.

11. GESTIONE
DELL'INTERVENTO

La Regione Molise, nella persona del Responsabile del Procedimento è titolare dei
provvedimenti formali relativi alla concessione delle agevolazioni previste dall'avviso.
Nello specifico, ai sensi della Determinazione del Direttore II Dipartimento n. 25 del
18.11.2016, la gestione dell’intervento sarà curata dal Servizio di Supporto all’Autorità di
Gestione del POR FESR FSE in materia di aiuti.
La Regione può effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni in loco a
campione sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni.
Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 626 del 28.12.2016 e s.m.i. di
approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR Molise FESR – FSE
2014/202 e della determinazione del Direttore del I Dipartimento della Giunta regionale n.
146 del 30.12.2016 e ss.mm.ii. riguardante l’approvazione del Manuale delle procedure
dell’Autorità di Gestione, il controllo di I livello è effettuato dal servizio
“Rendicontazione, Controllo e vigilanza”.
Nell’ambito dell’allegato n. 2 “Ambiti Valutativi” del Piano delle Valutazioni del POR
FESR FSE 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15 luglio 2016,
sono previsti specifici riferimenti all’Obiettivo Tematico di riferimento.
Le attività di valutazioni saranno coordinate dal Nucleo regionale di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NVVIP) con specifico ricorso a valutatori esterni.
Nell’ambito di questa attività, i Servizi regionali coinvolti e i soggetti beneficiari sono
tenuti a fornire la massima collaborazione possibile con il NVVIP e a mettere a
disposizione dati e informazioni necessari alle attività di valutazione.
I rapporti di valutazione saranno oggetto di specifica attività di comunicazione, anche
attraverso il sito web regionale dedicato alla Programmazione 2014-2020.

12. MONITORAGGIO,
ISPEZIONI E
CONTROLLI

13. VALUTAZIONE

14. IMPATTO SUL
PIANO DI
RAFFORZAMENTO
AMMINISTRATIVO

15.
CRONOPROGRAMM
A

La modalità operativa prevista per l’attivazione dell’Azione è coerente con gli impegni
assunti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo – Seconda Fase concorrendo nello
specifico al raggiungimento degli obiettivi in merito a:
 procedure di attivazione
 procedure di aggiudicazione
 attuazione progetti
 efficacia finanziaria
Data
Data prevista
Descrizione fase
prevista di
di inizio fase
fine fase
Maggio
Pubblicazione Avviso pubblico
2020
Istruttoria (valutazione proposte progettuali)

Maggio 2020

Concessione sovvenzione

Giugno 2020

Conclusione interventi

9 mesi dalla
concessione

