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POR FESR MOLISE 2007/2013
Asse IV “Ambiente e territorio”
Attività IV.1.1.e IV.2.1
“Aiuti per soggetti operanti nel settore della produzione cinematografica per la realizzazione di
lungometraggi e cortometraggi girati in Molise”
Aiuti concessi in regime “de minimis”

Premessa
In coerenza con i documenti di programmazione regionale, il presente Avviso:



è pubblicato in attuazione dell’Asse IV “Ambiente e Territorio” del POR FESR Molise
2007/2013;
è adottato con riferimento al seguente quadro normativo e programmatico:
-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400 del 19/09/2006, recante approvazione del
Documento Strategico Regionale e del Documento unitario di programmazione e di
coordinamento della politica regionale di coesione 2007/13 della Regione Molise.

-

Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e successive modificazioni e integrazioni.

-

Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo
di Coesione e successive modificazioni e integrazioni.

-

Regolamento
modalità di
Regolamento
modificazioni

-

Regolamento (CE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti agli aiuti «de minimis».

-

Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008, parzialmente modificato
dal D.P.R. del 5/4/2012, di approvazione del Regolamento di esecuzione del Regolamento
(CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, recante norme in materia di
ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013;Nota COCOF
07/0071/03-EN Final version of 23/04/2008 recante disposizioni sulla pubblicazione
degli elenchi dei beneficiari di contributi a valere su fondi strutturali.

(CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, recante
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive
e integrazioni.

Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, modificata dalla
Decisione della Commissione Europea C(2010) n. 2421 del 3/5/2010, successivamente
modificata dalla Decisione della Commissione Europea C(2011) n. 9022 del 01/12/2011
recante modifica della decisione C(2007) 5930 che adotta il Programma operativo per
l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo
"Competitività regionale e occupazione" nella Regione Molise.
Articolo 1 - Obiettivi e finalità
1. Il presente “Avviso pubblico ‘Ciak Molise’ relativo alla concessione di aiuti a soggetti
operanti nel settore della produzione cinematografica per la realizzazione di
lungometraggi e cortometraggi da girare in Molise” viene emanato in attuazione all’Asse IV
“Ambiente e Territorio”,del POR FESR Molise 2007-2013.
2. L’obiettivo è quello di aumentare il valore attrattivo del territorio molisano e promuovere la
valorizzazione delle risorse naturali e culturali all’interno di un’azione regionale unitaria e
sinergica avente anche finalità di marketing territoriale ed attrazione turistica.
3. Per tali aspetti verranno selezionati uno o più operatori economici del settore cinematografico
ai quali saranno destinati, per la realizzazione di lungometraggi e cortometraggi da girare in
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Molise, aiuti in conto capitale in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n.
1407/2013.

Articolo 2 - Beneficiari, settori di attività ammissibili e requisiti
1. Possono avanzare candidatura, beneficiando delle relative agevolazioni, esclusivamente le
micro, piccole e medie imprese, compresi consorzi, società consortili, società cooperative ed
associazioni, che dichiarano di:
a. essere regolarmente costituiti;
b. avere la sede operativa ed operare in Molise;
c. essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio ed esercitare, anche non
esclusivamente, un’attività di impresa con codici ATECO riconducibili a quelli riferiti alle
attività cinematografiche;
d. esercitare un’attività di impresa regolarmente iscritta al REA;
e. non essere sottoposti a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel
quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
f.

possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli
Enti competenti;

g. rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli
infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di
lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
h. essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, di applicazione del C.C.N.L., del
contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi
locali;
i.

non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato
in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali
illegali o incompatibili (c.d. clausola Deggendorf);

j.

non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda,
di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, per fatti imputabili all’impresa,
ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte della stessa;

k. aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione
parziale;
l.

non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi
della normativa antimafia (Articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e Articolo 4 del
Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490);

m. rispettare i requisiti previsti dal regime “de minimis” (Regolamento (CE) n. 1407/2013)
anche in riferimento ai massimali di risorse pubbliche ottenibili nell’arco dei tre anni, a
qualsivoglia titolo, incluso quelle richieste con il presente Avviso.
2. Ciascun soggetto, a pena di esclusione di tutte le proposte inoltrate, può candidare in due
plichi diversi (due spedizioni) una sola istanza di contributo per la realizzazione di
lungometraggi ed una sola istanza per la realizzazione di cortometraggi. Le singole istanze di
contributo saranno oggetto di iter istruttori e valutativi distinti e separati.
3. I requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda. La mancanza o l’inosservanza di taluno di tali requisiti comporta
l’automatica esclusione della stessa.
4. I lungometraggi e i cortometraggi dovranno essere girati almeno per il 70% del tempo “visivo al
pubblico” sul territorio della regione Molise. Tale aspetto, a pena di esclusione della
candidatura, dovrà essere garantito in sede di trasmissione delle istanze di accesso alle
concessioni e, ovviamente, in sede di realizzazione del progetto.
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Articolo 3 - Permanenza dei requisiti
1. Per i soggetti beneficiari del contributo rimane fermo l’obbligo di mantenere tutti i requisiti
previsti al precedente Articolo 2 comma 1 del presente Avviso fino al completamento del
Progetto e nei cinque anni successivi dalla disposizione del saldo.
2. Ogni modifica o variazione intervenuta dopo la presentazione della domanda e prima
dell’erogazione del saldo del contributo (Articolo 11) deve essere tempestivamente comunicata
alla Amministrazione regionale.
Articolo 4 - Risorse finanziarie
1. La dotazione finanziaria complessiva di risorse pubbliche dedicata al presente Avviso è di €
600.000,00 (seicentomila/00). Tale budget potrà essere eventualmente incrementato ad
esclusiva discrezionalità della Regione Molise.
2. Nel caso in cui le risorse pubbliche programmate per il presente Avviso non venissero
pienamente assegnate, la parte rimanente tornerà nella piena disponibilità dell’Autorità di
Gestione del POR FESR Molise 2007/13.
Articolo 5 - Agevolazioni concedibili
1. Nel rispetto dei limiti di ammissibilità previsti nel successivo Articolo 6, gli interventi sono
agevolabili in regime “de minimis” a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013.
2. L’agevolazione prevista consiste in un contributo a fondo perduto nel rispetto delle seguenti
percentuali di contribuzione:


per i lungometraggi – intesi quale opera cinematografica di durata pari o superiore a 75
minuti - il contributo è concesso nella misura massima del 50% del budget di produzione.
In tal caso, il contributo concedibile non potrà, comunque, superare l’importo di €
200.000,00 (duecentomila/00);



per i cortometraggi – intesi quale opera cinematografica di durata inferiore a 75 minuti - il
contributo è concesso nella misura massima del 60% del budget di produzione. In tal caso,
il contributo concedibile non potrà, comunque, superare l’importo di € 30.000,00
(trentamila/00).

3.

Il contributo verrà riconosciuto sull’importo della spesa ammissibile al netto di IVA, bolli,
spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione,
trasporto/viaggio, vitto, alloggio, assistenza diretta o indiretta, costi di garanzia, di
attivazione/canoni di linee telefoniche o internet, ecc.).

4.

Si evidenzia che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima
impresa, a qualsivoglia titolo, incluso il presente Avviso, non potrà superare, a norma del
Regolamento (CE) n. 1407/2013, i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale
massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo
perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato
interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato
facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa.

5.

I contributi concessi ai sensi del presente Avviso non sono cumulabili (divieto di doppio
finanziamento), per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa portati a
certificazione, con quelli concessi a valere su altre misure di intervento del POR FESR Molise
2007/13 o su altri strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari a meno che non
siano previste espresse indicazioni in merito.

Articolo 6 - Spese ammissibili
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1. Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le spese effettuate dal beneficiario, a
decorerre dalla data di inoltro della candidatura, di cui al successivo Articolo 7,
espressamente indicate nel piano di produzione e rientranti nelle tipologie di cui all’Allegato C
del presente Avviso.
2. Almeno l’80% dell’aiuto concesso ai sensi dell’Articolo 5 deve essere speso sul territorio della
Regione Molise. Le spese si intendono effettuate sul territorio regionale quando sono liquidate
ad operatori economici con sede operativa o domicilio fiscale in Molise da data antecedente
alla pubblicazione del presente Avviso.
3. Le spese generali di cui al punto 22 dell’Allegato C sono ammissibili nel limite massimo del 5%
del budget di produzione.
4. Le spese per acquisto di attrezzature varie, strettamente necessarie alla realizzazione del
progetto filmico, sono ammissibili a contributo limitatamente al relativo costo di
ammortamento nella misura ed alle condizioni stabilite dall’Articolo 2 comma 6 del DPR n.
196/2008 e per gli importi indicati nel budget di produzione.
5. Le spese che rientrano nelle tipologie di cui all’Allegato C relative all’acquisizione di servizi di
consulenza/collaborazione devono essere debitamente motivate e formalizzate in un contratto
che disciplini la natura, l’oggetto, il luogo e la durata della prestazione, nonché il relativo
corrispettivo. Tali spese saranno ammesse entro i massimali di cui alla Circolare del Ministero
del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, n. 2/2009 per prestazioni professionali
analoghe in termini di giornate – uomo.
6. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico
bancario/postale, da dimostrare attraverso l’originale della contabile bancaria/postale con
timbro e firma dell’istituto di credito utilizzato. Sono altresì ammessi, ai fini della
giustificazione del pagamento, gli estratti conto originali ovvero l’originale della lista dei
movimenti con timbro e firma dell’istituto di credito emittente.
7. Non sono in ogni caso ammessi:
a. i pagamenti in contanti o con modalità diverse da quelle specificate al precedente comma
6;
b. i pagamenti effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il
fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi,
ecc.);
c. i pagamenti effettuati in leasing.
8. Tutte le spese ammissibili sopra indicate sono ammesse al netto di IVA.
9. Le spese ammissibili potranno essere rideterminate, durante la fase istruttoria, sulla base
delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali
esigenze del progetto. Tali verifiche potranno determinare l’eventuale decurtazione delle stesse
spese.
10. Esclusivamente per le spese di viaggio, vitto ed alloggio legate alla realizzazione del progetto e
relative alle tipologie di spesa, rientranti nell’Allegato C, ai punti: 16 - “Trasporti”; 21 –
“Preorganizzazione” e 22 “Spese varie”, è possibile effettuare il pagamento in contanti per costi
non superiori a 100,00 euro purchè le fatture e/o i documenti attestanti la spesa siano
corredati dalla quietanza dei fornitori.
Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande
1. Le istanze di accesso alle concessioni dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione,
utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente Avviso, senza alcuna integrazione o
modifica al testo.
2. Nel rispetto della normativa vigente, la domanda di agevolazione e la relazione descrittiva del
progetto filmico dovranno essere debitamente sottoscritte in tutte le parti indicate, pena
l’esclusione, dal rappresentante legale del soggetto richiedente.
3. Il modulo di domanda, in Allegato A al presente Avviso, prevede la sottoscrizione, pena
l’esclusione, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 firmate dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, (rispetto
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clausola Deggendorf - determinazione della dimensione aziendale – regolarità contributiva e
fiscale - rispetto soglie di aiuto - possesso dei requisiti morali – dichiarazione sostitutiva dei
dati camerali ed altre dichiarazioni). Al modello di domanda dovrà essere allegata, pena
l’esclusione, copia di un valido documenti di identità del rappresentante legale del soggetto
proponente.
4. Alla domanda, di cui al precedente comma, dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la
relazione descrittiva del progetto filmico (max 20 pagine) in lingua italiana (in Allegato B al
presente Avviso), utile ai fini valutativi di cui all’Articolo 8. La relazione dovrà esplicitare e
dettagliare:
a. il progetto alla base del lungometraggio o del cortometraggio;
b. lo staff tecnico ed artistico;
c. la sceneggiatura del progetto scenografico; in tale ambito dovranno essere indicati i
luoghi ed i tempi di sceneggiatura dimostrando che almeno il 70% dei tempi visivi al
pubblico riguarderanno il territorio della Regione Molise;
d. il soggetto attinente a elementi caratterizzanti l’identità molisana;
e. le esperienze pregresse nel settore cinematografico, con particolare riguardo a lavori o
riconoscimenti di qualsiasi genere in campo cinematografico e consolidato
collegamento al circuito di artisti coinvolti nel progetto filmico (crew list con evidenziate
le professionalità tecnico – artistiche residenti o domiciliate in Molise);
f.

l’innovatività del progetto filmico;

g. il cronoprogramma dell’intervento, specificando l’immediata fattibilità del progetto
filmico e indicando come termine di conclusione delle attività, obbligatoriamente il 30
settembre 2015;
h. il piano generale dei costi, contenente le spese previste nel rispetto di quanto riportato
nell’Articolo 6; in tale paragrafo bisognerà dar prova che almeno l’80% dell’aiuto
concesso sarà speso sul territorio della Regione Molise (comma 2 Articolo 6);
i.

le modalità di distribuzione del prodotto cinematografico;

j.

le ricadute economiche sul territorio regionale in termini di servizi, impiego di
maestranze e professionalità residenti e domiciliate in Molise.

5. A pena di esclusione, la domanda di ammissione alle agevolazioni e la relazione descrittiva
del progetto filmico dovranno essere inviate (farà fede la data del timbro di spedizione
dell’Ufficio postale accettante), entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
pubblicazione sul BURM, in un plico chiuso esclusivamente a mezzo raccomandata postale,
con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Regione Molise - Assessorato allo Sviluppo
Economico, Servizio “Competitività dei Sistemi Produttivi e sviluppo delle attività industriali ed
estrattive e politiche della concorrenza” Contrada Colle delle Api - 86100 Campobasso. E’
ammessa la spedizione a mezzo di operatore giuridicamente equiparato a Posteitaliane, se
titolare di licenza individuale rilasciata da parte del Ministero delle Comunicazioni. Anche in
tali circostanze farà fede la data del timbro di spedizione dell’operatore. Non è ammessa la
consegna a mano.
6. All’esterno del plico dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la denominazione e
l’indirizzo dell’impresa richiedente (non quella di tecnici/professionisti di riferimento o
di altri soggetti) e la seguente dicitura: “ATTENZIONE – NON APRIRE – CONTIENE
DOMANDA POR FESR Molise 2007/2013 Asse IV - AVVISO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI
ALLE PMI OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA PER LA
REALIZZAZIONE DI LUNGOMETRAGGI E CORTOMETRAGGI DI INTERESSE REGIONALE”.
7. Qualora la scadenza dei termini sopra fissata coincidesse con un giorno festivo, essa sarà
prorogata al primo giorno feriale successivo.
8. Le domande presentate anteriormente alla pubblicazione sul BURM del presente Avviso e
quelle pervenute successivamente al termine ultimo di presentazione indicato nel precedente
comma 4, non saranno accolte.
9. Tutti i documenti richiesti potranno essere sottoscritti da un soggetto diverso dal
rappresentante legale purché munito di specifica procura notarile; in tal caso copia conforme

7

all’originale della stessa, pena l’esclusione della domanda, dovrà essere allegata alla
documentazione.
Articolo 8 - Valutazione
1. La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria ai sensi
dell'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98.
2. Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione di valutazione nominata, con
provvedimento del Direttore generale della Regione Molise, successivamente alla scadenza dei
termini di presentazione.
3. La struttura del responsabile dell’Ufficio Competente per le Operazioni (UCO), incaricata con
specifico provvedimento dello stesso UCO, provvederà inizialmente all’istruttoria
amministrativa delle domande che verrà effettuata sotto il profilo formale e sostanziale e sarà
finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti:
a. rispetto delle modalità di presentazione e delle procedure di accesso indicate nel
precedente Articolo 7;
b. rispetto dei termini temporali di presentazione indicati nel precedente Articolo 7;
c. possesso di tutti i requisiti richiesti nel precedente Articolo 2;
d. completezza e conformità della documentazione comprese le dichiarazioni richieste
nell’ambito del precedente Articolo 7.
In tale fase la stessa struttura verificherà, tra l’altro, a pena di esclusione, il rispetto del
requisito:


sui “tempi visivi” del cortemetraggio e del lungometraggio di cui al precedente comma 4
dell’Articolo 2;



sulla spesa dell’aiuto concesso sul territorio della regione Molise di cui al precedente
comma 2 Articolo 6.

Sulla base delle risultanze di tale attività, l’UCO con proprio provvedimento stilerà l’elenco
delle candidature ammesse alla valutazione di merito e l’elenco delle candidature non
ammesse, corredato dalle relative motivazioni.
4. Successivamente, per le sole candidature ammesse alla valutazione di merito, la Commissione
di valutazione procederà:
a. alla determinazione dell'entità della spesa ammissibile al contributo regionale (la
Commissione valuterà la congruità e la coerenza delle voci di spesa procedendo ad
eventuali riduzioni delle stesse);
b. alla formalizzazione del contributo massimo concedibile rispetto ai parametri di cui al
precedente Articolo 5;
c. all’attribuzione del punteggio di merito;
d. alla determinazione della graduatoria finale.
Ai fini della valutazione di merito e della conseguente formazione della graduatoria, la
Commissione di valutazione utilizzerà i seguenti criteri e attribuirà i seguenti punteggi:
a. livello di chiarezza e di dettaglio del progetto filmico e grado di innovatività, con particolare
riferimento agli obiettivi, ai risultati attesi, ai tempi di realizzazione – fino a 20 punti;
b. qualità artistica del progetto filmico (soggetto attinente a elementi caratterizzanti l’identità
storica e culturale del Molise; presenza di scene finalizzate a valorizzare l’identità regionale
con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico ambientale, socio-economico,
linguistico-letterario e antropologico del Molise; originalità dell’approccio autoriale rispetto
alla traccia tematica prescelta) – fino a 30 punti;
c. esperienze pregresse nel settore cinematografico, con particolare riguardo a lavori o
riconoscimenti di qualsiasi genere in campo cinematografico e consolidato collegamento al
circuito di artisti coinvolti nel progetto filmico (crew list con evidenziate le professionalità
residenti o domiciliate in Molise) – fino a 20 punti;
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d. qualità dello staff tecnico- artistico – fino a 10 punti;
e. ricadute economiche sul territorio regionale in termini di servizi, impiego di maestranze e
professionalità residenti e domiciliate in Molise – fino a 10 punti.
La Commissione di valutazione, prima di avviare la procedura di merito, potrà stabilire
ulteriori subcriteri che consentano di esaminare in maniera maggiormente pertinente i
progetti presentati. Trattandosi di unica graduatoria, verrà garantita la giusta considerazione
alle proposte inerenti i cortometraggi.
7. Per la finanziabilità dei progetti, è fissata la soglia minima di punteggio pari al valore 55. I
progetti valutati con punteggio inferiore a tale valore saranno considerati non ammissibili a
finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo. Tali progetti non saranno
finanziati neppure in caso di stanziamento di nuovi fondi o di successive disponibilità di fondi
a seguito di rinunce o esclusioni.
8. Ultimata la fase di valutazione delle domande, l’UCO provvederà ad approvare la graduatoria,
ordinata secondo il valore decrescente di punteggio conseguito, informando l’Autorità di
Gestione. Successivamente approverà l’elenco delle candidature ammesse a finanziamento,
formulato nello stesso ordine disposto dalla graduatoria, nonché l’elenco delle candidature
non ammesse a finanziamento per insufficienza di risorse, disponendone la pubblicazione sul
BURM e sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it, nonché la notifica ai
soggetti direttamente interessati.
9. La Commissione di valutazione proseguirà la propria attività, anche dopo l’approvazione della
graduatoria finale, per l’esame e la valutazione di sostanziali e rilevanti modifiche o variazioni
riguardanti i soggetti e i progetti finanziati dalla Regione e/o per l’approvazione di
orientamenti e criteri da rispettare in caso delle predette modifiche/variazioni.
10. Le fasi di valutazione saranno concluse entro 40 giorni dalla scadenza dei termini di
presentazione delle domande.
11. Si evidenzia che per la verifica dei requisiti di ammissibilità e per la valutazione di merito
saranno presi in considerazione unicamente i documenti trasmessi che non potranno,
pertanto, essere integrati o implementati.
Articolo 9 - Concessione delle agevolazioni
1. L’UCO, sulla base dell’elenco delle candidature ammesse a finanziamento, provvede, con
proprio atto, alla concessione dei contributi riconosciuti a ciascun progetto finanziato.
2. Il provvedimento di concessione sarà trasmesso, ad ogni soggetto titolare di agevolazioni e
accompagnato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da un disciplinare degli
obblighi. L’efficacia del provvedimento di concessione avverrà a seguito di inoltre da parte del
soggetto titolare delle agevolazione di: a) una nota un cui si dichiari l’accettazione del
contributo; b) la sottoscrizione del disciplinare di concessione. A pena di esclusione dai
benefici, la rispedizione della nota e del disciplinare debitamente sottoscritto dovrà intervenire
entro 7 giorni lavorativi dalla sua ricezione esclusivamente a mezzo PEC alla posta elettronica
certificata della regione: regionemolise@cert.regione.molise.it. Per la sola riconsegna del
disciplinare degli obblighi sottoscritto è altresì prevista, entro i medesimi 7 giorni lavorativi, la
consegna a mano presso l’ufficio “Competitività dei sistemi produttivi e sviluppo delle attività
industriali ed estrattive e politiche della concorrenza”, Assessorato allo Sviluppo Economico
Contrada Colle delle Api - 86100 Campobasso.
3. Qualora non tutti i beneficiari riconsegnino entro i termini e con le modalità previste la
documentazione richiesta, si provvederà all’esclusione degli inadempienti con conseguente
decadenza e revoca dei benefici e si scorrerà l’ordine della graduatoria ai primi non ammessi a
finanziamento per insufficienza di risorse.
4. Acquisita la documentazione ed effettuate le pertinenti verifiche, l’Ufficio Responsabile
procederà ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
5. La Regione Molise si riserva la facoltà di non stipulare il provvedimento qualora sia stata
commessa dall’impresa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni previamente
affidate dall’Amministrazione stessa o qualora sia stato commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività d’impresa, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Regione.

9

Articolo 10 - Erogazione del contributo, controllo ed eventuali revisioni delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse verranno rese disponibili dalla Regione Molise secondo le seguenti
modalità:
a) la prima quota a titolo di anticipazione su richiesta, non obbligatoria, da parte del
beneficiario nella misura massima del 35% del contributo assentito, a seguito di
presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui all’Articolo 107 del
T.U.B. redatta secondo il format consegnato con la notifica del provvedimento di
concessione;
b) successive quote a stati di avanzamento dei lavori (SAL) per un ammontare di importo non
inferiore al 20%, tali che la somma complessivamente erogata comprensiva dell’eventuale
anticipazione concessa non superi l’80% del contributo assentito;
c) l’ultima quota pari al 20% sarà erogata a saldo a conclusione del progetto.
2. La Regione Molise, prima dell’erogazione dell’anticipo, del SAL e del saldo, procederà alla
verifica tecnico-amministrativa della documentazione indicata nel Provvedimento di
concessione.
3. Non è consentita la cessione del credito da parte delle imprese titolari delle agevolazioni.
4. Ogni modifica o variazione intervenuta dopo la presentazione della domanda e
precedentemente all’erogazione del saldo del contributo che comporti la perdita dei requisiti
dimensionali di piccola o media impresa, deve essere tempestivamente comunicata alla
Regione a pena di revoca parziale (pari alla metà del contributo concesso) delle agevolazioni.
5. La Regione Molise riserva, per sé e per altri organi di controllo, la facoltà di eseguire controlli
ed ispezioni presso il beneficiario (presso le unità produttive interessate dall’intervento) al fine
di verificare l’organicità e la funzionalità del Progetto e la corrispondenza dello stesso rispetto
a quello ammesso (verifiche tecnico-amministrative).
6. L’UCO, con le modalità di seguito indicate, procederà al recupero dell’eventuale importo
riconosciuto a titolo di anticipazione in modo progressivo e proporzionale agli stati di
avanzamento dell’investimento ed ai rispettivi contributi erogabili durante il corso della
pratica:


su ogni pagamento da effettuarsi a seguito di stati di avanzamento, sarà portata in
detrazione la quota del 35% a titolo di recupero parziale e proporzionale dell’anticipazione
ricevuta;



il recupero dell’intero importo oggetto di anticipazione sarà comunque portato a termine a
conclusione del Programma d’investimento con il pagamento del saldo finale.
Articolo 11 - Revoca delle agevolazioni

1. Fatto salvo tutto quanto sopra esplicitato con riferimento alle circostanze che determinano la
decadenza dalle agevolazioni, la Regione Molise procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e
successive modifiche e integrazioni, all’adozione di provvedimenti di revoca totale dalle
agevolazioni nei casi di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di
concessione delle agevolazioni:
a) qualora il progetto non venga avviato entro il termine perentorio di 4 mesi dalla durata di
ricezione del provvedimento di concessione;
b) qualora il Programma d’investimento non venga ultimato entro il termine perentorio del
30/09/2015, salvo il caso di differimento dei termini da parte dell’Amministazione;
c) qualora i beni acquistati per la realizzazione dell’intervento vengano ceduti, alienati o
distratti entro cinque anni successivi dalla disposizione del saldo;
d) qualora, sulla base della copia digitale o del DVD acquisiti, il film (lungometraggio o
cortometraggio) non rispetti i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso e/o
indirettamente il permanere del punteggio che ne ha comportato l’ammissione a
finanziamento;
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e) qualora a seguito di un controllo ex-post ai sensi dell’Articolo 57 del Regolamento CE n.
1083/2006 emerga che il film non sia stato oggetto di distribuzione;
f)

nell’ipotesi in cui il beneficiario del contributo non sia in grado di rendicontare le spese
effettuate nel territorio della Regione Molise previste nel presente Avviso;

g) nell’ipotesi in cui non vengano rispettati nello sviluppo dei lungometraggi o dei
cortometraggi gli impegni assunti relativamente: a) alla percentuale di aiuto ottenuto da
spendere nel territorio regionale; b) alla percentuale del tempo “visivo al pubblico” (almeno
il 70%) da garantire per il territorio della regione Molise
2. L’impresa destinataria del provvedimento di revoca è tenuta alla restituzione delle somme
indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati e delle eventuali sanzioni
da applicare nei casi ricorrenti di cui al D. Lgs. 123/98.
Articolo 12 - Privacy
1. I dati forniti dalle imprese alla Regione Molise saranno oggetto di trattamento esclusivamente
per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al
presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Molise
per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la
Regione 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 e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal POR FESR e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da
parte dell’Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la
Regione Molise si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali
responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Molise.
4. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Ufficio “Competitività competitività dei
sistemi produttivi e sviluppo delle attività industriali ed estrattive e politiche della
concorrenza”.
5. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all’Articolo 7 del citato D. Lgs. n.
196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione
Molise.
6. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni dovranno garantire le informazioni che
l’Amministrazione regionale richiederà ai fini dell’implementazione delle proprie banche dati.

Articolo 13 - Responsabile del procedimento, informazione e pubblicità
1. Responsabile del Procedimento è il dott. Gaspare Tocci che opera presso l’Assessorato allo
Sviluppo Economico della Regione Molise, Direzione Area prima, Servizio “Competitività dei
sistemi produttivi e sviluppo delle attività industriali ed estrattive e politiche della
concorrenza”, contrada Colle delle Api Campobasso.
2. Relativamente ai progetti finanziati a valere sulle risorse del POR FESR 2007-2013, ai sensi
dell’Articolo 6, del Regolamento CE 1828/2006 l’Autorità di Gestione informerà i destinatari
dei provvedimenti di concessione che accettando il finanziamento prendono atto nel contempo
di essere inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell’Articolo 7, paragrafo 2,
lettera d, dello stesso Regolamento. Inoltre, i beneficiari saranno tenuti al rispetto degli
indirizzi emanati dall’Autorità di Gestione del POR e dall’UCO relativamente agli adempimenti
dei beneficiari FESR in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell’Articolo 8, comma 4
del Regolamento CE 1828/2006.
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3. Tutti i documenti che riguardano le operazioni devono contenere, conformemente a quanto
disposto dall’Autorità di Gestione, una dichiarazione da cui risulti che si è ricevuto il
cofinanziamento dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
4. Tutti gli interventi informativi e pubblicitari dovranno recare gli emblemi relativi ai seguenti
soggetti istituzionali:
-

Unione Europea - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
Repubblica italiana;
Regione Molise.

5. I loghi corretti sono riportati sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it e
restano a disposizione dei beneficiari presso l’ufficio dell’UCO.
6. Al fine di agevolare la candidatura al presente Avviso, è istituito sul sito internet della Regione
Molise un apposito HELP DESK, raggiungibile dalla pagina del Servizio “Competitività dei
sistemi produttivi” a sua volte attivabile nella sezione “Attività produttive” (o più direttamente
digitando http://cdsp.regione.molise.it e poi posizionandosi sulla sezione “Aiuti alle Imprese”),
all’interno del quale sono pubblicate le istruzioni esplicative delle procedure di partecipazione
ed i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ), da inoltrare al seguente indirizzo
e-mail: ciakmolise@regione.molise.it.
7. L’Autorità di Gestione del POR FESR Molise 2007-2013 ai sensi dell’Articolo 7, lettera d, del
Regolamento (CE) 1828/2006, assicura la pubblicazione elettronica e l’aggiornamento
dell’elenco dei beneficiari sul portale web del Programma Operativo.
8. I dati e le informazioni inerenti al presente Avviso potranno essere utilizzate dalla Regione
Molise nelle proprie banche dati pubblicate sul sito istituzionale.
Articolo 14 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni previste dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresa quella citata nei riferimenti
programmatici e normativi del presente Avviso.
Articolo 15 - Allegati
1. In appendice al presente Avviso, costituendone parte integrante e sostanziale, sono
consultabili i seguenti Allegati:


Allegato A: “Modello di domanda - dichiarazioni”



Allegato B: “Relazione descrittiva del progetto filmico”



Allegato C: “Tipologie di spese ammissibili”

2. L’Avviso e tutti gli allegati sono scaricabili nella pagina del POR FESR della Regione Molise
digitando: http://cdsp.regione.molise.it/ e cliccando sulla sezione “Aiuti alle Imprese”.
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