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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16-09-2019

DELIBERAZIONE N. 362

OGGETTO: LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 E SS.MM.II. RECANTE "DISPOSIZIONI PER
LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ IN MATERIA
DI ENERGIA" – FONDO PREORDINATO ALLA PROMOZIONE DI MISURE DI SVILUPPO
ECONOMICO. AVVISO PUBBLICO " REDDITO DI RESIDENZA ATTIVA PER L'ACCESSO
AL FONDO IN FAVORE DI SOGGETTI CHE ANDRANNO A RISIEDERE NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE FINI A 2000 ABITANTI" – ULTERIORI PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno sedici del mese di Settembre dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
MAZZUTO LUIGI
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: ROBERTO DI BAGGIO
VISTA la proposta di deliberazione n. 499 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - MICHELE
COLAVITA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE MAZZUTO LUIGI d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. di sostituire lo schema di Avviso Pubblico di cui alla DGR n. 329/2019 con quello allegato al presente
provvedimento “Reddito di residenza attiva per l’accesso al Fondo in favore di soggetti che andranno a
risiedere nei comuni con popolazione fini a 2000 abitanti” – prima annualità, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un importo complessivo € 488.510,49, riservandosi di definire con
successivo atto e sulla base dei risultati del primo, un secondo Avviso annuale per ulteriori euro
488.510,49;
2. di confermare per la parte relativa all’Avviso “Mantenimento e /o miglioramento dei servizi essenziali nei
piccoli comuni” quanto contenuto nella richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 29.08.2019;
3. di pubblicare l’Avviso
www.regione.molise.it

sul

Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise

-

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per lo Sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” – Fondo preordinato alla promozione
di misure di sviluppo economico. Avviso pubblico “ Reddito di residenza attiva per l’accesso al Fondo in
favore di soggetti che andranno a risiedere nei comuni con popolazione fini a 2000 abitanti” – Ulteriori
provvedimenti

PREMESSO CHE:
la legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., reca “Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- l'articolo 45 della citata legge, modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a) del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e
all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di
idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito “Fondo”);
il comma 4 del citato articolo 45, secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce le
modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a
garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo;
VISTO il decreto 25 febbraio 2016, pubblicato nella GURI del 2 maggio 2016, n. 101, a firma del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante le modalità
procedurali di utilizzo del Fondo, adottato a seguito di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2015, previa intesa delle Regioni
interessate
CONSIDERATO CHE
- con decreto 14 settembre 2016, pubblicato nella GURI del 31 ottobre 2016, n. 255, a firma del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, in
attuazione dell’articolo 45, comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., sono state
destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei
residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che
prevede, per la Regione Molise, per l’anno 2013 e per l’anno 2014 rispettivamente gli importi di €
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576.285,39 e di € 713.618,70 (di seguito Fondo 2013-2014);
- con decreto 28 dicembre 2017, pubblicato nella GURI del 24 luglio 2018, n. 170, a firma del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, in
attuazione dell’articolo 45, comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., sono state
destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei
residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che
prevede, per la Regione Molise, per l’anno 2016 l’importo di € 387.817,40 (di seguito Fondo 2016);
ATTESO che le somme complessivamente spettanti alla Regione Molise per il finanziamento degli
interventi di cui all’Avviso, allegato al presente provvedimento, ammontano ad € 977.020,99 per due
annualità;
VISTA la delibera di giunta regionale del 10.12.2018 n. 547 Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii.
recante “Disposizioni per lo Sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”
– Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico con la quale viene approvato lo
schema di protocollo di intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo
economico e la Regione Molise;
CONSIDERATO CHE il medesimo Protocollo di intesa n 79716 è stato sottoscritto in data 27 giugno 2019
tra Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Molise che
definisce le modalità di utilizzo delle risorse spettanti alla Regione Molise afferenti il Fondo 2013-2016 e
Fondo 2016 art.45 comma 5 legge 99/2009;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 29.08.2019 con la quale sono stati approvati due
Avvisi pubblici relativi al “ Mantenimento e /o miglioramento dei servizi essenziali nei piccoli comuni” e “
Accesso al fondo in favore di soggetti che andranno a risiedere nei comuni con popolazione fino a 2000
abitanti”;
CONSIDERATO che, in seguito alla pubblicazione della delibera, in relazione al secondo Avviso sono
pervenute molteplici richieste di informazione sia dall’Italia che dall’estero e che, proprio per facilitare
l’accesso ai benefici previsti dallo stesso Avviso, appare opportuno sostituire l’Avviso di che trattasi con
quello allegato e parte integrante del presente provvedimento;
VISTO l’ allegato Avvisi pubblici “Reddito di residenza attiva per l’accesso al Fondo in favore di soggetti
che andranno a risiedere nei comuni con popolazione fini a 2000 abitanti” – prima annualità, che formano,
unitamente agli allegati 1( elenco dei comuni molisani con popolazione fino a 2000 abitanti) e 2( domanda
di partecipazione), parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di €
488.510,49;
RITENUTO di dover confermare per la parte relativa all’Avviso “Mantenimento e /o miglioramento dei
servizi essenziali nei piccoli comuni” quanto contenuto nella richiamata deliberazione di Giunta Regionale
n. 329 del 29.08.2019;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di sostituire lo schema di Avviso Pubblico di cui alla DGR n. 329/2019 con quello allegato al presente
provvedimento “Reddito di residenza attiva per l’accesso al Fondo in favore di soggetti che andranno a
risiedere nei comuni con popolazione fini a 2000 abitanti” – prima annualità, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un importo complessivo € 488.510,49, riservandosi di definire con
successivo atto e sulla base dei risultati del primo, un secondo Avviso annuale per ulteriori euro
488.510,49;
2. di confermare per la parte relativa all’Avviso “Mantenimento e /o miglioramento dei servizi essenziali nei
piccoli comuni” quanto contenuto nella richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 29.08.2019;
3. di pubblicare l’Avviso
www.regione.molise.it

sul

Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELE COLAVITA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
Il Direttore
MICHELE COLAVITA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO ASSESSORE
ROBERTO DI BAGGIO

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

-
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Art. 1. Finalità ed obiettivi
Il presente Avviso pubblico è emanato dalla Regione Molise ai sensi della Deliberazione di Giunta
regionale n. 547 del 10 dicembre 2018, nell’ambito dell’intervento del Fondo preordinato alla promozione
di sviluppo economico - intervento strategico “Reddito di residenza attiva - Fondo in favore di soggetti che
vanno a risiedere nei comuni con popolazione fino a 2000 abitanti”.
L’Avviso fa parte degli interventi previsti dal Protocollo d’Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico ,
il Ministero dell’Economia e Finanze e la Regione Molise, n.79716 del 27.06.2019.
Esso definisce le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributi economici, suddivisi in
tre annualità, per i soggetti che intendono trasferire la propria residenza in uno dei comuni molisani con
meno di 2000 abitanti e che intendono avviare un’attività imprenditoriale nel comune o recuperare, anche a
fini abitativi, beni immobili appartenenti al patrimonio storico culturale.
L’obiettivo del presente Avviso è favorire il ripopolamento dei comuni molisani con meno di 2000 abitanti
ed agevolare la loro rivitalizzazione economica e rigenerazione urbana.
Art. 2. Riferimenti normativi
-

-

-

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione;
legge 5 giugno 2003, n. 131 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa
alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi e successive integrazioni;
legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia e successive modifiche e integrazioni;
l'articolo 45 della citata legge, modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con
il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e
all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi
liquidi e gassosi;
comma 4 del citato articolo 45, secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi
volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo;
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso
il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;
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decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2
maggio 2016, n. 101, recante le modalità procedurali di utilizzo del Fondo, adottato a seguito di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano del 26 novembre 2015, previa intesa delle Regioni interessate;
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, 14 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31
ottobre 2016, n. 255, che, in attuazione dell’articolo 45, comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e
successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, 28 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24
luglio 2018, n. 170, che, in attuazione dell’articolo 45, comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e
successive modifiche ed integrazioni;
Deliberazione di Giunta regionale n. 547 del 10.12.2018 recante per oggetto “Legge 23 luglio 2009,
n. 99 e ss.mm.ii. -“Disposizioni per lo Sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in
materia di energia” – Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico.
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il
Ministero dello sviluppo economico e la regione Molise.

Art. 3. Destinatari dell’intervento
Possono presentare richiesta di ammissione al beneficio economico per l’avvio di un’attività imprenditoriale,
coloro i quali risultino essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto la maggiore età
- impegnarsi a trasferire la propria residenza in uno dei comuni molisani con meno di 2000 abitanti
entro 90gg dalla comunicazione di accoglimento della propria domanda di accesso al beneficio di
cui al presente avviso;
- provenire da un Comune italiano con popolazione superiore ai 2000 abitanti;
- provenire da un’altra Nazione
Art. 4. Risorse Finanziarie
Le risorse stanziate per il presente Avviso per l’anno 2019 ammontano ad euro 488.510,49.
Art. 5. Intensità del contributo
Il beneficio economico per ciascun destinatario è pari ad € 24.000,00 suddiviso in € 8.000,00 l’anno da
erogarsi secondo le modalità previsto all’art. 8 del presente avviso.
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Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica
certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it, corredata dalla copia di un documento valido d’identità
del firmatario e da tutti i documenti richiesti, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.11.2019.
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata deve essere riportata la dicitura “ Avviso pubblico
– Reddito di residenza attiva per l’accesso al Fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nei comuni
con popolazione fino a 2000 abitanti”.
Per la presentazione fa fede la data di ricezione da parte del Protocollo della Regione Molise.
Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e su indicato non verranno ammesse.
Per la domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione :
1. Domanda redatta secondo il modello, allegato 2 del presente avviso, contenete la dichiarazione del
possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 ed attestante l’impegno a prendere la residenza in un
Comune della regione Molise con popolazione inferiore a 2000 abitanti, allegato 1 del presente
avviso;
2. Progetto di fattibilità dell’attività che s’intende avviare corredato dal piano economico- finanziario
3. Curriculum vitae del richiedente

Art. 7. Ammissibilità e valutazione delle domande
La valutazione delle richieste verrà effettuata in due fasi: la prima, provvisoria e circoscritta ai requisiti di
ricevibilità ed ammissibilità, la seconda complessiva e definitiva.
Fase istruttoria
La valutazione delle domande verrà effettuata da una apposita Commissione nominata con provvedimento
del Direttore del Terzo Dipartimento.
La Commissione di valutazione, in coerenza con quanto previsto nei precedenti Articoli 3 e 6 del presente
Avviso, valuterà, in prima istanza, la ricevibilità e l'ammissibilità delle candidature pervenute.
Le richieste che verranno dichiarate ricevibili e ammissibili saranno sottoposte a valutazione dei relativi
progetti secondo i seguenti criteri:

Punteggio
massimo

Criteri
Coerenza tra l’iniziativa presentata e il Comune nel quale
s’intende insediarla (grado di integrazione con il territorio )
Grado di sostenibilità futura (capacità di realizzare e
mantenere l’iniziativa)
Tempi di realizzazione dell’iniziativa ( cantierabilità)
Pagina 5 di 8

Alta punti 30
Media punti 20
Bassa punti 10
Alta punti 20
Media punti 10
Bassa punti 5
Immediata : 10 punti
Da 1 a 6 mesi : 5 punti

30
20
10
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Oltre sei mesi : 0 punti
Da 1 a 2 : 5 punti
Da 3 a 5 : 10 punti
Oltre 5 :20 punti

Numero di persone coinvolte nell’iniziativa
Recupero di un immobile esistente per la realizzazione
dell’iniziativa
Totale punteggio
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20
20
100

La soglia minima di punteggio che deve conseguire la richiesta progettuale per accedere al finanziamento è
di 60 punti su 100.
In caso di parità di punteggio si darà priorità seguendo i seguenti criteri:
•

ISEE con importo inferiore
•

N. figli a carico

•

età proponente inferiore

In caso di rinuncia o revoca, parziale o totale, si procederà con lo scorrimento della graduatoria;
Il Responsabile del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali con propria determinazione
ufficializzerà tali risultanze e procederà con la pubblicazione delle stesse all’Albo Pretorio On line della
Regione Molise e provvederà alla notifica delle risultanze per i successivi adempimenti ai soggetti risultati
utilmente collocati in graduatoria.
La pubblicazione sull’Albo Pretorio on line della regione Molise e le comunicazioni via PEC costituiscono
notifica, ad ogni effetto di legge, ai soggetti interessati.

Art.8. Modalità di erogazione del beneficio
Il beneficio economico complessivo è fissato in € 24.000,00. Lo stesso sarà erogato nell’arco di 36 mesi in 3
tranche di uguale importo pari ad € 8.000,00 secondo le seguenti modalità :
la prima erogazione, pari ad € 8.000,00, sarà effettuata a seguito della presentazione da parte del beneficiario
della seguente documentazione :
disciplinare degli obblighi sottoscritto dal beneficiario;
- certificato di residenza nel Comune prescelto per avviare l’attività imprenditoriale;
- copia del titolo di disponibilità dell’immobile destinato ad abitazione;
- copia del titolo di disponibilità dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività d’impresa ( se
diverso dall’abitazione );
- indicazione delle coordinate bancarie: codice Iban e Istituto di Credito presso cui è acceso il
conto corrente intestato al beneficiario;
- comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata(PEC), intestato alla ditta, che
sarà utilizzato dall’Amministrazione regionale per tutte le informazioni e le comunicazioni
inerenti il presente Avviso.
La seconda e la terza tranche del beneficio saranno erogate, rispettivamente dopo il dodicesimo mese e dopo
il ventiquattresimo mese, a seguito di presentazione da parte del beneficiario della seguente documentazione:
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relazione dettagliata circa lo stato di realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale con produzione
delle spese sostenute per l’avvio e/o la gestione della stessa;
certificato di residenza nel Comune prescelto;
copia del titolo di disponibilità dell’immobile destinato ad abitazione ( nel caso sia diverso da quello
prodotto per la prima erogazione) ovvero autodichiarazione di persistenza di disponibilità
dell’immobile;
copia dei contratti di fornitura delle principali utenze ( gas, energia elettrica …)sia dell’abitazione
che dell’immobile in cui è ubicata l’attività economica ( se diverso dall’abitazione)

Art. 9 Variazione dell’iniziativa imprenditoriale
È ammessa la modifica dell’iniziativa sempre che la stessa non modifichi in maniera sostanziale le finalità
del progetto d’impresa secondo la griglia di cui all’art.7. L’autorizzazione alla modifica deve essere richiesta
al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise e sarà concessa a insindacabile
discrezione dello stesso.

Art. 10. Obblighi del beneficiario
I soggetti beneficiari dovranno garantire la residenza nel Comune prescelto e l’attività economica per almeno
2 anni successivi ai tre in cui hanno ricevuto il beneficio economico.

Art. 11. Controlli e verifiche
La Regione effettua controlli in merito alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dal
soggetto beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.
Mediante gli organi preposti, la Regione può effettuare ogni altro controllo, verifica, ispezione e sopralluogo
in ordine all’iniziativa di imprenditorialità ammessa a finanziamento, in qualunque momento e fase della sua
realizzazione, allo scopo di accertare la regolarità dell’attuazione della stessa;
Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 anni dall’erogazione del beneficio, a
qualsivoglia richiesta di controllo, di informazione, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da
rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

Art. 12. Decadenza e revoca del beneficio concesso
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi o uso degli stessi, il soggetto beneficiario decade dal beneficio concesso, qualora dai controlli
effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dal titolare/legale
rappresentante/amministratore.
La decadenza comporta l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite ed il pagamento
degli interessi legali maturati dal momento dell’erogazione del finanziamento fino al giorno della
restituzione.
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La Regione Molise notifica al soggetto beneficiario il provvedimento ed invita il soggetto beneficiario a
restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi maturati, entro quindici giorni dalla
data di ricevimento della notifica.
Art. 13. Tenuta della documentazione
I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo progettuale contenente tutta la documentazione
tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi) e, alla sua conservazione per un periodo
non inferiore a 5 anni.

Art. 14 Clausola di salvaguardia
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare il presente Avviso Pubblico, qualora ne ravveda l’opportunità per ragioni di pubblico interesse,
senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare diritti nei confronti dell’Ente.

Art. 15 Tutela della privacy
Tutti i dati personali forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo saranno trattati dalla
Regione nel rispetto delle disposizioni contenute nel DLgs 196/03. S.m.i.
Art. 16 Responsabile del procedimento
L'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
nella persona del Dirigente responsabile del Servizio, Dott. Michele Colavita.
Art. 17 Pubblicazione
Il presente Avviso verrà pubblicato, unitamente agli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e
sul sito web della Regione Molise www.regione.molise.it .
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Avviso Pubblico
Reddito di residenza attiva
per l’accesso al Fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere
nei comuni con popolazione fino a 2000 abitanti

Allegato 1

Elenco Comuni con popolazione fino a 2000 abitanti
ATS di Agnone
BELMONTE DEL SANNIO

735

CAPRACOTTA

874

CAROVILLI

1338

CASTEL DEL GIUDICE

324

CASTELVERRINO

107

PESCOPENNATARO

273

PIETRABBONDANTE

735

POGGIO SANNITA

647

SAN PIETRO AVELLANA

515

SANT’ANGELO DEL PESCO

356

VASTOGIRARDI

684

ATS di Riccia-Bojano
CAMPOCHIARO

635

CAMPOLIETO

872

CERCEPICCOLA

657

COLLE D’ANCHISE

791

GAMBATESA

1433

GILDONE

787

GUARDIAREGIA

780

JELSI
MACCHIA VALFORTORE
MATRICE
MONACILIONI
PIETRACATELLA

1769
570
1111
487
1307
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SAN GIOVANNI IN GALDO

556

SAN GIULIANO DEL SANNIO

995

SAN MASSIMO

873

SAN POLO MATESE

483

SANT’ELIA A PIANISI

1732

SEPINO

1910

SPINETE

1251

TORO

1327

TUFARA

887

ATS di Campobasso
BUSSO

1214

CASALCIPRANO

534

CASTELBOTTACCIO

274

CASTELLINO DEL BIFERNO

556

CASTROPIGNANO

922

DURONIA

407

FOSSALTO

1296

LIMOSANO

744

LUCITO

666

MOLISE

166

MONTAGANO

1059

ORATINO

1682

PETRELLA

1131

PIETRACUPA

208

ROCCAVIVARA

795

SALCITO

666

SAN BIASE

173

SANT’ANGELO LIMOSANO

347

TORELLA

759

ATS di Larino
BONEFRO

1331
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COLLETORTO

1866

MONTELONGO

357

MONTORIO NEI FRENTANI

403

MORRONE DEL SANNIO

576

PROVVIDENTI

112

RIPABOTTONI

531

ROTELLO

1191

SAN GIULIANO DI PUGLIA

1024

ATS di Termoli
ACQUAVIVA COLLECROCE

644

CASTELMAURO

1446

CIVITACAMPOMARANO

385

GUARDIALFIERA

1045

LUPARA

483

MAFALDA

1184

MONTECILFONE

1355

MONTEFALCONE NEL SANNIO

1509

MONTEMITRO

352

PALATA

1676

SAN FELICE DEL MOLISE

620

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAV.

1406

TAVENNA

675

ATS di Venafro
ACQUAVIA D’ISERNIA

413

CASTEL SAN VINCENZO

504

CERRO AL VOLTURNO

1250

COLLI AL VOLTURNO

1339

CONCA CASALE

189

FILIGNANO

636

FORNELLI
MONTENERO VALCOCCHIARA

1929
514
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312

RIONERO SANNITICO

1130

ROCCHETTA AL VOLTURNO

1096

SCAPOLI

649

ATS di Isernia
BAGNOLI DEL TRIGNO

708

CANTALUPO

764

CARPINONE

1126

CASTELPETROSO

1640

CASTELPIZZUTO

165

CHIAUCI

221

CIVITANOVA DEL SANNIO

918

FORLI DEL SANNIO

LONGANO

683
680

MACCHIA D’ISERNIA

1100

MACCHIAGODENA

1808

MIRANDA

1022

PESCHE

1690

PESCOLANCIANO

848

PETTORANELLO DEL MOLISE

444

ROCCAMANDOLFI

937

ROCCASICURA

531

SANT’AGAPITO

675

SANT’ELENA SANNITA

1469

SANTA MARIA DEL MOLISE

295

SESSANO DEL MOLISE

730

Rilevazione ISTAT al 31.12.2017

17.09.2019

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 36 - EDIZIONE STRAORDINARIA

15495

Allegato 2
Avviso Pubblico
Reddito di residenza attiva
per l’accesso al Fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere
nei comuni con popolazione fino a 2000 abitanti

Alla Regione Molise – Terzo Dipartimento
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
regionemolise@cert.regione.molise.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I Il/la
sottoscritto/a

nato/a a

Codice
Fiscale

il

residente a

in via
telefono

PEC

Dichiara
di essere in possesso dei requisiti richiesti all’art.3 dell’Avviso pubblico ed in particolare:
• di aver compiuto la maggiore età
• di impegnarsi a trasferire la propria residenza in uno dei comuni molisani con meno di 2000 abitanti entro 90
gg dalla comunicazione di accoglimento della domanda di accesso al beneficio di cui al presente avviso
• di provenire dal Comune di_______________________________che ha una popolazione superiore ai 2000
abitanti
• di provenire da_____________________________( indicare la Nazione di provenienza)

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (previste
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti( art. 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
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dichiara inoltre
- di essere consapevole che la presentazione della presente domanda comporta l’accettazione di tutte le condizioni
stabilite dall’Avviso pubblico al quale fa riferimento;
- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene prodotta.

Luogo e data ________________________

Firma
(per esteso del/i dichiarante/i)

Allega alla presente domanda copia del documento di riconoscimento in corso di validità
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____________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970

NICOLA DI PARDO (direttore responsabile)

____________________________________________________________________

