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“SOSTEGNO DELLE IMPRESE DELL’INFORMAZIONE LOCALE” 

Aiuti concessi ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” 
della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

del COVID-19” regime autorizzato SA. 57021 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni. 

 

Premessa - Contesto e quadro normativo di riferimento 

1. Il presente Avviso si inquadra nel seguente ambito normativo: 

o DGR n. 231 del 20/07/2020 “Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il sud e la 
coesione territoriale ed 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 19 
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77”; 

o 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”; 

o Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 185 del 31/12/2020 “Risorse del Fondo di Sviluppo 
e Coesione. Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del Covid. 
DGR n. 472 del 3/12/2020. Sostegno alle imprese dell'informazione locale. Adozione documento 
"esplicitazione del calcolo del contributo concedibile in forma di somma forfettaria". 

o Legge regionale n. 11/2015 e ss.mm.ii.; 

o 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 marzo2020 
(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 del29/06/2020 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”; 

o il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e 
s..mm.ii., Articolo 67, § 1, lettera c). 

 

Articolo 1 - Finalità 

1. La Regione Molise, nell’ambito degli interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli 
effetti del Covid, intende sostenere le imprese dell’informazione locale attraverso la concessione di un 
contributo nella modalità della “somma forfettaria”. I beneficiari metteranno a disposizione spazi gratuiti 
per campagne di comunicazione istituzionale su temi inerenti al Covid-19 come definiti ed individuati nel 
successivo Articolo 4. 

 

Articolo 2 - Soggetti richiedenti le agevolazioni 

1. Possono richiedere le agevolazioni le imprese dell’informazione operanti sul territorio del Molise, che 
posseggono i requisiti di cui alla legge regionale n. 11/2015, attive al momento della pubblicazione del 
presente Avviso che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti: emittenza televisiva, emittenza 
radiofonica, stampa quotidiana cartacea, testate giornalistiche online. 

2. I soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni prevista 
dal successivo Articolo 5, devono obbligatoriamente: 

a) essere iscritta nel Registro Imprese della CCIAA del Molise, ove ricorra l’obbligo di iscrizione; 

b) essere iscritti nel registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.), Sezione Molise, di cui alla 
legge 31 luglio 1997, n. 249, da almeno tre anni, o dal 2012, nella categoria per la quale si chiede il 
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contributo, salvo diverse disposizioni legislative in materia, ovvero qualora non ci sia l'obbligatorietà o 
qualora l'obbligo di iscrizione sia stato imposto da disposizioni di legge entrate in vigore da un tempo 
inferiore; 

c) aver esercitato l'attività di editore da almeno tre anni; 

d) avere la sede operativa, la redazione, la sede della messa in onda in uno dei comuni ricadenti nel 
territorio della regione Molise; 

e) realizzare prodotti editoriali periodici, come definiti dall'Articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, 
n. 62, diffusi a mezzo stampa, on line o mediante radiodiffusione sonora o televisiva, contenenti 
informazioni relative a fatti e attività di interesse regionale, o afferenti alla realtà sociale, politica e 
culturale molisana, in via prevalente e comunque in misura non inferiore al 70 per cento della foliazione 
per i periodici su carta stampata, al 70 per cento dei contenuti presenti nelle pagine web consultabili 
per i periodici on line, o al 70 per cento di ciascuna trasmissione per i periodici in radiodiffusione 
sonora o televisiva; 

f) avere in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con almeno: 

• quattro giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti al relativo albo professionale per gli operatori 
di rete e i fornitori di contenuti; 

• quattro giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti al relativo albo professionale per la carta 
stampata quotidiana e periodica; 

• un giornalista professionista o pubblicista iscritto al relativo albo professionale per i siti web e le 
web tv. 

3. Sono esclusi i soggetti di cui all'Articolo 4 della Legge regionale n. 11/2015 quando trattasi di: 

• giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento; 

• pubblicazioni di carattere tecnico o settoriale, di partiti o associazioni politiche o sindacali, di enti 
pubblici; 

• fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre 
il 40 per cento della programmazione giornaliera; 

• fornitori di contenuti dediti esclusivamente a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre 
il 40 per cento del prodotto; 

• fornitori di contenuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale da meno di tre anni; 

• siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore 
al 40 per cento dei contenuti; 

• siti web la cui testata on line sia stata registrata da meno di tre anni. 

4. Sono altresì esclusi gli editori di periodici su carta stampata distribuiti gratuitamente. 

5. Sono escluse le imprese sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la 
violazione del Capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media 
audiovisivi e radiofonici) in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore 
della legge regionale n. 11/2017 e nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle 
domande di contributo previsto nel presente bando. 

6. Inoltre, il soggetto richiedente le agevolazioni, alla data di presentazione della domanda di ammissione, 
oltre che possedere i requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve possedere obbligatoriamente i 
seguenti requisiti di ammissibilità:  

• non avere le caratteristiche di impresa in difficoltà (ai sensi dell'Articolo 2, punto 18 del Regolamento 
(UE) n. 651/2014 della Commissione) alla data del 31 dicembre 2019; ovvero – per le sole 
microimprese o piccole imprese – anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, non essere soggette 
a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non aver ricevuto aiuti per il 
salvataggio1o aiuti per la ristrutturazione2; 

 

 
1Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della 

concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione 
2Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della 

concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione 
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• non aver beneficiato di altri aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni 
fiscali o di pagamenti (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) nell’ambito del Regime “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” (Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19.3.2020 e ss.mm.ii.) che, 
cumulativamente, superino l’importo di 800.000 EUR per “impresa unica”;  

• non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all’Articolo 9 (comma 2) (lettera d) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

• rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare l’art. 57 
della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge regionale 18 
settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del 
lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell’ambiente. 

7. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni, alla data di notifica della Determina di concessione di cui al 
successivo Articolo 7, devono possedere una situazione di regolarità contributiva presso gli Enti di 
riferimento, verificata dalla Regione Molise.  

Si precisa che, ai fini dell’erogazione delle risorse pubbliche, si applica quanto previsto dall’art. 31, comma 
3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto 
compatibile.  

8. Il mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni previste nei precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6 comporta 
l’esclusione delle domande dalla fase di ammissione alle agevolazioni. 

9. Non possono presentare domanda e sono escluse dai contributi previsti nel presente bando: 

a) le imprese riconducibili a partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di 
categoria secondo la normativa vigente; 

b) le imprese che trasmettono o promuovono programmi con contenuti vietati ai minori; 
c) le emittenti di televendita, di cui all'Articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del decreto legislativo 

n. 177 del 2005; 
d) le imprese i cui titolari o editori hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al libro 

II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione) ovvero al titolo XIII, capo 
II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del Codice penale; 

e) le imprese che pubblicizzano il gioco d'azzardo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale 
vigente. 

10. In deroga all'Articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.  234 - che vieta ai soggetti   Beneficiari 
di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione 
europea, di ricevere nuovi aiuti - i suddetti soggetti accedono agli aiuti previsti dal presente Avviso, al netto 
dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione. 

 

Articolo 3 - Risorse finanziarie 

1. Il presente Avviso dispone di una dotazione finanziaria pubblica quantificata in € 800.000,00 (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.231del 20 luglio 2020. 

 

Articolo 4 - Contributo concedibile e condizioni attuative 

1. Le agevolazioni nella forma di un contributo in conto esercizio saranno concesse 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 
(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 
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2020 approvato con Decisione C(2020) 6341 final e rubricato “Regime Quadro aiuti alle piccole e micro 
imprese”. 

2. 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 e allegato al presente Avviso quale parte 
integrante e sostanziale. Per ciascun ambito di cui all’Articolo 2, comma 1, il contributo è calcolato nel 
20% della media della spesa per il personale ammissibile ai sensi della legge regionale n. 11/2015, 
sostenuta in media negli ultimi tre anni (2017-2019) dai Soggetti rientranti nel medesimo ambito.  

L’importo del contributo calcolato in forma di somma forfettaria è predeterminato in misura uguale per tutti 
i Soggetti rientranti in ciascuno degli Ambiti di cui all’Articolo 2, comma 1 ed è così quantificato:  

• Ambito 1 – emittenza televisiva: 41.700,00 euro; 

• Ambito 2 – emittenza radiofonica: 9.300,00 euro; 

• Ambito 3 – stampa quotidiana cartacea: 44.000,00 euro; 

• Ambito 4 – testate giornalistiche online: 7.000,00 euro. 

3. Il contributo viene 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. Le predette campagne possono avere ad oggetto campagne istituzionali in 
materia di salute, di sostegno alle imprese, al lavoro e all’economia in materia di politiche sociali nonché 
misure finanziarie di sostegno in diversi settori economici e produttivi. Le imprese dell’informazione 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. 

4. Le campagne di comunicazione, che dovranno essere realizzate dalle imprese beneficiarie entro il 30 
settembre 2021, saranno periodicamente rese note dalla Regione Molise e dovranno essere attivate dalle 
imprese beneficiarie stesse entro cinque giorni dal ricevimento delle indicazioni fornite dalla Regione, pena 
la revoca totale del contributo concesso. Tali indicazioni saranno trasmesse dalla Regione tramite PEC 
utilizzando l’indirizzo PEC delle imprese beneficiarie comunicato nel modulo di candidatura di cui al 
successivo Articolo 5. 

5. Le campagne di comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 si baseranno sui seguenti parametri e 
condizioni: 

Ambito 1 – emittenza televisiva. Importo contributo per Soggetto 41.700,00 euro. 

Caratteristiche della Condizione: 

Tipologia: file video fino a 30” 
Quantità: 10 passaggi al giorno per 30 giorni (tot. 300 spot) 
Fascia oraria di messa in onda: mattino – pomeriggio – prime time 
Campagne programmate: n. 5 (5 mesi, da concludersi entro il 30/09/2021) 

Ambito 2 – emittenza radiofonica. Importo contributo per Soggetto 9.300,00 euro 

Caratteristiche della Condizione: 

Tipologia: file audio fino a 30” 
Quantità: 10 passaggi al giorno, per 30 giorni (tot. 300 spot) 
Fascia oraria di messa in onda: mattino – pomeriggio– prime time 
Campagne programmate: n. 5 (5 mesi, da concludersi entro il 30/09/2021)  

Ambito 3 – stampa quotidiana cartacea. Importo contributo per Soggetto 44.000,00 euro 

Caratteristiche della Condizione: 

Tipologia: 1/4 di pagina a colori o piedone di pagina a colori 
Quantità: 20 annunci stampa in 30 giorni 
Campagne programmate: n. 5 (5 mesi, da concludersi entro il 30/09/2021) 

Ambito 4 – testate giornalistiche online. Importo contributo per Soggetto 7.000,00 euro 

Caratteristiche della Condizione: 

Tipologia: banner leaderboard 728x90 
Quantità: pubblicazione del banner per 30 giorni 
Campagne programmate: n. 5 (5 mesi, da concludersi entro il 30/09/2021) 
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Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

1. I contributi di cui al presente Avviso sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a 
Sportello. 

2. La domanda di candidatura, redatta in lingua italiana, deve essere inoltrata in formato .pdf, pena 
l’irricevibilità della stessa, esclusivamente via PEC all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it 

Nell’oggetto della PEC bisognerà riportare: “Avviso Sostegno alle imprese dell’informazione locale – Covid 
19”. 

Per l’inoltro della domanda di candidatura gli interessati devono utilizzare, obbligatoriamente ed 

esclusivamente il Modello allegato al presente Avviso, quale parte integrante (Allegato 1 - Modulo di 

candidatura con autocertificazioni); lo stesso è disponibile sull’apposita sezione del sito regionale 

http://pattosviluppo.regione.molise.it/. 

3. La domanda di candidatura deve essere resa – per come già previsto nel Modello sopra citato – 
obbligatoriamente nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello 
stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscritta obbligatoriamente nell’ultima pagina dal 
soggetto richiedente le agevolazioni. 

La domanda deve essere, pena l’inammissibilità della stessa, compilata in tutte le parti, sottoscritta dal 
rappresentante legale richiedente le agevolazioni, con firma autografa, scansionata e salvata in formato 
.pdf., ovvero con firma digitale in formato PDF Basic (PADES). 

In caso di firma autografa, al modello di candidatura bisognerà allegare la copia fotostatica del documento 
di identità in corso di validità del firmatario. 

4. La candidatura, a pena di esclusione, può essere presentata esclusivamente a partire dalle ore 9:00 del 
12 gennaio 2021 e non oltre le ore 23:00 del 24 gennaio 2021. Le domande presentate fuori dal predetto 
termine non saranno prese in considerazione. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti 
esclusivamente con provvedimento del Direttore del Primo Dipartimento. Ai fini della verifica del rispetto 
dei suddetti termini si terrà conto della data di invio registrata dal sistema telematico del Protocollo 
regionale. 

5. Ai sensi dell’Articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto 
alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L’eventuale esaurimento delle 
risorse disponibili decreta la chiusura in anticipo dello Sportello. Il RUP comunica tempestivamente, con 
determina dirigenziale da pubblicare sul sito internet dell’Amministrazione regionale, la chiusura dello 
Sportello per esaurimento delle risorse. Le domande presentate nelle more della chiusura dello Sportello 
che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute. 

6. L’Amministrazione regionale, nella persona del RUP del presente Avviso, si riserva la facoltà di richiedere 
a mezzo PEC ulteriore documentazione che si rendesse necessaria o utile per l’istruttoria. 

7. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete 
telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Articolo 6 - Istruttoria delle domande di contributo 

1. Le attività istruttorie sono svolte dal Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività 
industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza, 
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale”. 

2. La selezione delle domande sarà effettuata esclusivamente con riferimento alla verifica in merito alla loro 
ammissibilità secondo quanto previsto al successivo comma 5, con particolare riguardo al rispetto delle 
modalità e dei termini di presentazione. 

3. L’istruttoria di ciascuna domanda di contributo sarà conclusa entro il termine di 21 giorni lavorativi 
decorrenti dal termine ultimo previsto per la presentazione delle candidature di cui al comma 4 del 
precedente Articolo 5. 

4. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali 
e/o chiarimenti relativi alla domanda presentata e decorre nuovamente dall’inizio della data di ricevimento 
della documentazione o dei chiarimenti richiesti. 

5. Il Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali, 
cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e 

mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it
http://pattosviluppo.regione.molise.it/
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marketing territoriale”, procede all’istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni secondo l’ordine 
cronologico di presentazione, come attribuito dal Protocollo informatico regionale; lo stesso Servizio 
provvede, quindi, alla verifica delle seguenti fasi procedurali: 

• esaminabilità della domanda: verifica della corretta presentazione della domanda, pena l’esclusione 
della candidatura, secondo i termini e le modalità stabiliti nel precedente Articolo 5, ivi compreso a 
titolo esemplificativo a) le modalità di sottoscrizione, b)la verifica della completezza e della regolarità 
della documentazione presentata e della presenza e validità del documento di identità, c)la verifica 
della presenza della firma del titolare/legale rappresentante sulla domanda di accesso alle 
agevolazioni; 

• ammissibilità della domanda di candidatura: verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della 
partecipazione al presente Avviso; verifica dell’ammissibilità del soggetto richiedente anche in 
riferimento alle condizioni di cui al precedente Articolo 2. 

6. Il RUP, Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, 
commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza, 
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” ai sensi del comma 1 del successivo Articolo 
11, con propri provvedimenti, ratifica i risultati dell’istruttoria. La pubblicazione dei provvedimenti 
(determine dirigenziali) sul sito dell’Amministrazione equivale a notifica a tutti i soggetti interessati 
(ammessi ed esclusi dalle agevolazioni). 

7. Seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande (Protocollo informatico regionale), fino ad 
esaurimento della dotazione finanziaria, saranno finanziati con provvedimento del RUP le candidature con 
un esito istruttorio positivo.  

8. Nei casi in cui non siano soddisfatti uno o più requisiti di ammissibilità di cui al precedente comma 5 del 
presente Articolo, il RUP invia, a mezzo PEC, una comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità 
dell’istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90. Le controdeduzioni alle comunicazioni per motivi 
ostativi devono essere inviate al RUP entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta 
comunicazione. 

 

Articolo 7 - Concessione delle agevolazioni 

1. La Determina di concessione, approvata dal RUP, determina, secondo quanto stabilito all’Articolo 4, 
l’ammontare del contributo concesso, le modalità di erogazione dello stesso e le prescrizioni riferite alle 
condizionalità. Essa determina automaticamente l’efficacia della concessione sulla base della 
dichiarazione e degli obblighi assunti dall’impresa beneficiaria con la sottoscrizione del modulo di 
candidatura. 

2. Il RUP in seguito a quanto previsto nel precedente Articolo 6, previa adozione delle Determine di 
Concessione, procede via PEC con le singole comunicazioni ai soggetti interessati. 

 

Articolo 8 - Erogazione del contributo 

1. Le agevolazioni concesse sono rese disponibili dalla Regione Molise in un massimo di due quote secondo 
le seguenti modalità: 

a) la prima quota a titolo di anticipazione su richiesta, non obbligatoria, da parte del beneficiario nella 
misura massima del 90% del contributo assentito, a seguito di presentazione di fidejussione bancaria 
o assicurativa redatta secondo il format consegnato con la notifica della determina di concessione; 

b) la seconda quota (o unica quota) a saldo a seguito dell’acquisizione dell’attestazione positiva del 
CORECOM Molise sui controlli effettuati sui singoli beneficiari relativamente all’attuazione della 
campagna di comunicazione di cui al precedente Articolo 4. 

2. La documentazione da presentare in sede di richiesta di anticipazione, con le modalità e secondo gli 
schemi indicati all’atto della notifica della Determina di concessione, è la seguente: 

o domanda di anticipazione su format reso noto dal RUP; 

o dichiarazione attestante l’effettiva esistenza dell’impresa; 

o idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di pari importo alla richiesta di anticipazione, 
escutibile a prima richiesta, “gradita” e a favore della Regione Molise, irrevocabile e incondizionata, 
redatta secondo lo schema reso disponibile dal RUP; lo schema conterrà anche i riferimenti per saggi 
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di interessi e penali applicabili; le polizze assicurative dovranno essere rilasciate da compagnie iscritte 
nell’Albo IVASS ed autorizzate al ramo cauzioni alla data di controllo da parte del RUP; 

o l’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa, resa 
in autocertificazione. 

3. La documentazione da presentare in sede di richiesta di saldo, con le modalità e secondo gli schemi 
indicati all’atto della notifica della determina di concessione, è la seguente: 

o relazione puntuale sulla Campagna di comunicazione svolta in attuazione del presente Avviso per 
come reso noto dall’Amministrazione regionale; 

o dichiarazione attestante l’effettiva esistenza dell’impresa e la sua operatività. 

4. In ogni caso l’erogazione del contributo, pena la revoca della concessione dello stesso, è subordinata: 

o alla trasmissione da parte dell’impresa beneficiaria di apposite dichiarazioni rese con le modalità e 
secondo gli schemi indicati all’atto della notifica della determina di concessione. 

5. La determinazione e il versamento del saldo da parte del RUP sono effettuati successivamente alle 
verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4 e solo a seguito del ricevimento da parte del CORECOM Molise 
dell’attestazione positiva sui controlli effettuati sui singoli beneficiari relativamente all’attuazione della 
campagna di comunicazione di cui al precedente Articolo 4.  

6. Ove la documentazione prodotta sia ritenuta irregolare od incompleta, il RUP ne dà comunicazione via 
PEC all’impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 20 giorni per provvedere 
alla conseguente integrazione. E’ consentita la richiesta di proroga del termine suddetto (con ulteriori e 
definitivi 20 giorni finali) a condizione che la stessa sia motivata e presentata prima della scadenza. Nel 
caso di mancato rispetto del termine assegnato per l’integrazione documentale, il RUP procede sulla base 
della documentazione agli atti. 

7. L’erogazione delle agevolazioni (eventuale anticipazione e saldo) viene autorizzata dall’Amministrazione 
esclusivamente in presenza: 

• della positiva procedura di verifica con Equitalia Servizi S.p.A. di quanto previsto all’Articolo 2 del 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 ed eventuali successive 
modifiche o integrazioni, ovvero nel rispetto delle vigenti disposizioni normative; 

• della correttezza e regolarità dei pagamenti previdenziali ed assicurativi con i preposti enti di 
riferimento. 

8. Qualora venga accertata una irregolarità in capo all’impresa si opererà con la procedura prevista 
dall’Articolo 4 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso d’inadempienza contributiva 
dell’esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. 

9. Non è consentita in alcun caso la cessione del credito da parte delle imprese titolari delle agevolazioni. 

10. La Regione Molise riserva, per sé e per altri organi di controllo, la facoltà di eseguire, controlli ed ispezioni, 
entro i cinque anni di vincolo, presso il beneficiario (presso le unità produttive interessate dall’intervento). 

11. Il RUP può affidare ad altri soggetti interni e/o esterni all’Amministrazione le attività di controllo e le visite 
ispettive, anche successive alle fasi di saldo, presso la sede operativa del soggetto beneficiario. 

12. Con l’erogazione del saldo finale l’Amministrazione “svincola” le eventuali fideiussioni presentate in sede 
di Anticipo del contributo. 

 

Articolo 9 - Revoca delle agevolazioni 

1. Fatto salvo tutto quanto esplicitato nei precedenti Articoli con riferimento alle circostanze che determinano 
la decadenza dalle agevolazioni, la Regione Molise tramite il RUP procede, nel rispetto della Legge n. 
241/90 e successive modifiche e integrazioni, all’adozione di provvedimenti di revoca totale dei contributi 
nei seguenti ulteriori casi: 

a. il mancato svolgimento all’interno dei propri spazi informativi, emerso a seguito dei controlli e verifiche 
effettuate dal Corecom Molise e/o dalla stessa Amministrazione, delle azioni di comunicazione 
istituzionale della Regione relativa all’emergenza sanitaria Covid-19, e/o irregolarità della 
documentazione presentata collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario, a fronte di 
erogazioni già effettuate; 

b. in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione; 
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c. in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell’impresa beneficiaria di procedure di scioglimento 
volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato 
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, entro 5 anni successivi dalla 
disposizione del saldo/collaudo; 

d. qualora la Campagna di Comunicazione non venga ultimata entro il termine perentorio indicato 
dall’Amministrazione, salvo il caso di differimento dei termini previsto in successiva comunicazione da 
parte della stessa Regione Molise; 

e. in caso di fusione, conferimento, cessione con altra impresa non avente i requisiti di accesso previsti 
dal presente Avviso. 

2. L’impresa destinataria del Provvedimento di revoca è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente 
percepite, maggiorate degli interessi legali e di mora maturati e delle eventuali sanzioni da applicare nei 
casi ricorrenti di cui al D. Lgs. 123/98. 

3. Gli importi già erogati e revocati, devono essere restituiti entro 60 giorni dalla comunicazione che ne 
dispone la restituzione, maggiorati dell’interesse legale oltre 100 punti base, per il periodo intercorrente 
tra l’erogazione e la restituzione. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno inoltre 
l’applicazione di interessi di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura 
degli interessi legali maggiorati di 400 punti base. 

4. Resta salva la facoltà della Regione Molise di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare 
riguardo a gravi irregolarità, fermo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Qualora nel 
rilevare le cause di revoca emergano profili di responsabilità per danni o penale, la Regione Molise si 
riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune. 

5. La revoca totale dell’agevolazione di cui alla presente Sezione rappresenta un elemento che può essere 
motivo di esclusione o di penalità nella concessione di altre agevolazioni da parte della Regione Molise ai 
medesimi Beneficiari. 

 

Articolo 10 - Privacy 

1. Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno 
oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del 
presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle 
normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate. 

I dati personali saranno trattati dalla Regione Molise per il perseguimento delle sopraindicate finalità in 
modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della vigente normativa, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici e comunque automatizzati. 

Qualora la Regione Molise debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al 
trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le 
predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali 
responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. 

Il titolare del trattamento è la Regione Molise con sede in via Genova, 11 – 86100 Campobasso (CB). 

Nell’Allegato 3 al presente Avviso è fornita l’Informativa sulla Privacy. 

 

Articolo 11 - Responsabile del procedimento, comunicazioni, informazioni e disposizioni finali 

1. Responsabile del Procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, 
sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della 
concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale”. 

2. Con provvedimenti del RUP sono approvati gli ulteriori schemi e i documenti necessari per l’attuazione del 
presente Avviso, pubblicati sull’apposita sezione del sito regionale http://pattosviluppo.regione.molise.it/. 

3. I dati e le informazioni inerenti al presente Avviso possono essere utilizzati dalla Regione Molise nelle 
proprie banche dati pubblicate sul sito istituzionale. 

4. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale 
vigente in materia. 

5. La Regione Molise rende disponibili, mediante la pubblicazione sulla sezione del sito internet regionale 
dedicato le informazioni sui progetti finanziati.  

http://pattosviluppo.regione.molise.it/
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6. La Regione potrà, inoltre, modificare il seguente Avviso qualora lo ritenga opportuno, ivi compresa 
l’integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.  

 

Articolo 12 - Informazione e pubblicità 

1. l soggetti beneficiari, pena la revoca totale delle agevolazioni, devono: 

• evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalità allo scopo previste dall’allegato “E” 
della Delibera di Giunta regionale n. 297/2019, che la Campagna di comunicazione resa nota 
dall’Amministrazione regionale è stata realizzato con il concorso di risorse FSC Molise; 

• conservare la documentazione tecnico-amministrativo-contabile originale presso la sede legale della 
beneficiaria, ovvero presso la sede di realizzazione del Programma d’investimento per 5 anni dalla 
data di erogazione del contributo, in fascicolo separato. 

 

Articolo 13 - Clausola di salvaguardia 

1. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o 
annullare il presente Avviso qualora se ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza 
che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare, a qualunque titolo e per qualsivoglia 
ragione, dei diritti nei confronti della Regione Molise. 

2. La presentazione della domanda comporta l’accettazione da parte dei soggetti proponenti di tutte le norme 
del presente Avviso. 

 

Articolo 14 - Indicazione del foro competente 

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’attuazione del presente Avviso o in relazione allo 
stesso, il foro competente è quello di Campobasso. 

 

 

Elenco Allegati: 

Allegato 1 “Modulo di candidatura con autocertificazioni” 

Allegato 2 “Esplicitazione del Calcolo del contributo concedibile in forma di somma forfettaria” 

Allegato 3 “Informativa sulla privacy” 

 

 


