Regione Molise
Terzo Dipartimento
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali

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
Prima Annualità

Indice dell’Avviso
Art. 1. Finalità ed obiettivi.............................................................................................. 3
Art. 2. Riferimenti normativi........................................................................................... 3
Art. 3. Destinatari dell’intervento................................................................................... 4
Art. 4. Risorse Finanziarie............................................................................................... 4
Art. 5. Intensità del contributo........................................................................................ 4
Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle domande............................................5
Art. 7. Ammissibilità e valutazione delle domande.........................................................5
Art.8. Modalità di erogazione del beneficio....................................................................6
Art. 9 Variazione dell’iniziativa imprenditoriale..............................................................7
Art. 10. Obblighi del beneficiario.................................................................................... 7
Art. 11. Controlli e verifiche............................................................................................ 7
Art. 12. Decadenza e revoca del beneficio concesso......................................................8
Art. 13. Tenuta della documentazione............................................................................8
Art. 14 Clausola di salvaguardia..................................................................................... 8
Art. 15 Tutela della privacy............................................................................................. 8
Art. 16 Responsabile del procedimento..........................................................................8
Art. 17 Pubblicazione...................................................................................................... 8

Pagina 2 di 9

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
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-

-

-

-

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;
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
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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.

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
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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:

Punteg
gio
massim
o

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)

Numero di persone coinvolte nell’iniziativa

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

Recupero di un immobile esistente per la
realizzazione dell’iniziativa
Totale punteggio

30
20

10

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
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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
da parte
-

erogazione, pari ad € 8.000,00, sarà effettuata a seguito della presentazione
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:
- 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.
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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.
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.
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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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