
 

Allegato A) al Decreto Commissariale n. 89 del 22-07-2022 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO 

AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA 

Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4 

 

Bando pubblico per l’individuazione di progetti di sviluppo socio-economico, 

presentati dai Comuni molisani totalmente montani, da finanziare con le risorse 

concesse alla Regione Molise con delibera CIPE n. 53/2021 – Fondo 

Nazionale per la montagna - Annualità 2020-2021. 

La Giunta Regionale del Molise, con delibera n. 474 del 29-12-2021, ha affidato 

all’ARSARP il finanziamento statale concesso alla Regione Molise, con delibera CIPE n. 

53/2021 – Fondo Nazionale per la montagna - Annualità 2020-2021 – pari a € 

695.223,00 - per la predisposizione degli atti conseguenziali, relativi all’individuazione 

di progetti, presentati dai Comuni totalmente montani del Molise, e derivanti da una 

graduatoria scaturente da un’idonea procedura di evidenza pubblica, da finanziare 

con le risorse del predetto fondo, rispondenti agli obiettivi previsti dal Titolo V della 

L. R. n. 15/2003, con esclusione della fattispecie di erogazione di finanziamenti rivolti 

al sostegno diretto delle aziende; in alternativa possono essere rispondenti agli 

obiettivi rivolti ad apportare miglioramenti o benefici, in maniera indiretta, alle 

attività commerciali, artigianali, turistiche, agricole e zootecniche presenti sul 

territorio comunale. 

  



Articolo 1 

(Destinatari dei finanziamenti) 

1. Il Fondo Nazionale per la montagna è destinato al finanziamento di progetti di 

sviluppo socio-economico presentati da Comuni totalmente montani del 

Molise, in forma singola o da un Comune totalmente montano, capofila di 

un’aggregazione di Comuni totalmente montani. 

2. Ciascun Comune totalmente montano, a pena di esclusione, può partecipare 

ad una sola domanda di finanziamento, in forma singola o in forma aggregata 

con altri Comuni totalmente montani. 

3. I Comuni totalmente montani che intendano aggregarsi devono essere 

confinanti e devono individuare un progetto con strategie tematiche coerenti. 

4. I Comuni che possono presentare domanda di finanziamento sono i Comuni 

totalmente montani presenti nell’elenco riportato nell’Allegato 1 al presente 

bando, che ne costituisce parte integrante. 

5. Sono escluse dalla graduatoria le domande di finanziamento di progetti 

presentate da Comuni, in forma singola o facenti parte di un’aggregazione, che 

sono stati finanziati negli ultimi cinque anni, precedenti la pubblicazione del 

presente Bando, con le risorse messe a disposizione dal Fondo Nazionale per la 

montagna. 

6. I progetti di sviluppo socio-economico devono essere specificatamente 

formulati per accedere al predetto Fondo e pertanto non già in corso di 

realizzazione. 

7. I progetti devono essere localizzati nel territorio del Comune, o 

dell’aggregazione di Comuni, che hanno presentato la domanda di 

finanziamento. 

  



Articolo 2 

(Obiettivi dell’intervento) 

1. I progetti di sviluppo socio-economico dovranno riguardare interventi di 

carattere straordinario e non riferiti alle attività svolte in via ordinaria dai 

Comuni interessati. 

2. I progetti dovranno riferirsi a uno solo dei seguenti obiettivi: 

- promozione dei prodotti tradizionali e di qualità delle aree montane; 

- promozione della conoscenza e del consumo di prodotti tipici, della 

divulgazione dei metodi produttivi e della cultura rurale; 

- azioni volte alla realizzazione di aree di sosta pic-nic, di piste e di ricoveri 

per il maneggio di cavalli da escursione; 

- azioni volte alla realizzazione di sentieri e di rifugi di montagna; 

- valorizzazione delle potenzialità ricreative, sportive e culturali 

nell’ambito montano a favore del turismo montano, sia estivo sia 

invernale, al fine di ampliare l’offerta turistica complessiva; 

- interventi di carattere straordinario volti al mantenimento in efficienza 

delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulica 

forestale; 

- azioni di miglioramento o di apporto beneficio, in maniera indiretta, alle 

attività commerciali, artigianali, turistiche, agricole e zootecniche 

presenti sul territorio comunale. 

3. Sono escluse le erogazioni di finanziamenti rivolti al sostegno diretto delle 

aziende. 

  



Articolo 3 

(Individuazione delle risorse disponibili) 

Lo stanziamento complessivo disponibile, oggetto del presente Bando, risulta 

pari ad Euro 695.223,00, previsto sul Capitolo di Entrata 1034 e sul Capitolo di 

Uscita 2186 del Bilancio di Previsione anno 2022 dell’ARSARP. 

Le somme da erogare ai Comuni totalmente montani sono subordinate 

all’effettivo trasferimento all’ARSARP del relativo stanziamento da parte della 

Regione Molise. 

  



Articolo 4 

(Limiti importo contributo concedibile) 

1. Per il progetto presentato dal Comune totalmente montano in forma singola 

è previsto un limite di importo minimo pari a euro 50.000,00 e un limite di 

importo massimo pari a euro 70.000,00 di finanziamento concedibile. 

2. Per il progetto presentato da un’aggregazione di Comuni totalmente montani 

è previsto un limite di importo minimo pari a euro 75.000,00 e un limite di 

importo massimo pari a euro 105.000,00 di finanziamento concedibile. 

  



Articolo 5 

(Procedura per l’assegnazione del contributo ai Comuni montani) 

1. I Comuni presenteranno la richiesta all’ARSARP Molise, secondo le modalità 

indicate nel successivo articolo 6. 

2. L’ARSARP, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 

domande, esaminerà i progetti sotto il profilo dell’ammissibilità e attribuirà i 

punteggi sulla base dei criteri indicati nel successivo articolo 7. 

3. All’esito della valutazione, il Dirigente del competente Servizio dell’ARSARP, 

con propria determina, approverà la graduatoria finale con il relativo 

finanziamento e disporrà la sua pubblicazione, con valore legale di notifica, sul 

sito web dell’ARSARP e della Regione Molise, nonché sull’albo pretorio on line 

dell’ARSARP. 

4. Trascorsi venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l’ARSARP 

trasmetterà, per l’approvazione formale da parte del Servizio regionale 

competente in materia, i progetti utilmente collocati in graduatoria. A seguito 

dell’approvazione da parte del Servizio regionale competente in materia, 

l’ARSARP, con propria determina dirigenziale, disporrà l’assegnazione dei 

finanziamenti ai Comuni beneficiari, notificando agli stessi, per posta 

elettronica certificata, la relativa determina di assegnazione. 

  



Articolo 6 

(Modalità di presentazione delle domande) 

1. I Comuni che presentano, in forma singola, la domanda di finanziamento 

dovranno deliberare l’approvazione del progetto preliminare/definitivo per il 

quale è richiesto il finanziamento e la nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP). 

2. La domanda di finanziamento di un’aggregazione di Comuni dovrà essere 

presentata dal Comune capofila. Tutti i Comuni, facenti parte 

dell’aggregazione, dovranno deliberare la partecipazione all’aggregazione, con 

la denominazione dell’aggregazione, l’indicazione del Comune capofila, 

l’approvazione del progetto preliminare/definitivo per il quale è richiesto il 

finanziamento, la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e la 

delega al rappresentante legale pro-tempore del Comune capofila per la 

sottoscrizione del Disciplinare di concessione del contributo. 

3. La domanda di finanziamento dovrà pervenire, entro le ore 13 del giorno 31 

ottobre 2022, a pena di esclusione, all’ARSARP – Servizio TRE - e dovrà essere 

inviata, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica 

certificata all’indirizzo: arsarp@legalmail.it 

4. S’intendono pervenute entro il termine le domande spedite entro la stessa ora 

e data a mezzo posta elettronica certificata che abbiano avuto conferma della 

ricezione. 

5. Le domande devono essere costituite, a pena di esclusione, dai seguenti tre 

documenti: 

- “DICHIARAZIONE”, compilata secondo il formato del fac-simile, riportato 

come allegato 2a/2b al presente bando, che ne costituisce parte 

integrante. Tale “DICHIARAZIONE” dovrà essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del singolo Comune, o dal rappresentante legale 

del Comune capofila, nel caso di aggregazione tra Comuni, e dovrà 

contenere, tra l’altro, gli estremi del richiedente, l’obiettivo e il titolo 

dell’intervento, il costo e l’impegno a trasmettere la relazione finale 

all’ARSARP– Servizio TRE - per posta certificata; 

- Deliberazione del Comune, avente a oggetto l’approvazione del progetto 

preliminare/definitivo per il quale è richiesto il finanziamento e la 

nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Nel caso di 

aggregazione di Comuni, ciascun Comune, facente parte 



dell’aggregazione, dovrà deliberare la partecipazione all’aggregazione, 

con la denominazione dell’aggregazione, l’indicazione del Comune 

capofila, l’approvazione del progetto preliminare/definitivo per il quale 

è richiesto il finanziamento, la nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) e la delega al rappresentante legale pro-tempore 

del Comune capofila per la sottoscrizione del Disciplinare di concessione 

del contributo; 

- PROGETTO PRELIMINARE (i cui contenuti di dettaglio sono quelli previsti 

dal DPR 207/2010 e s.m.i., dall’art. 17 all’art. 23) o PROGETTO 

DEFINITIVO (i cui contenuti di dettaglio sono quelli previsti dal DPR 

207/2010 e s.m.i., dall’art. 24 all’art. 32). 

 

  



Articolo 7 

(Criteri per la formulazione della graduatoria) 

1. Gli interventi per i quali si chiede il finanziamento dovranno avere carattere 

straordinario, non essere riferiti alle attività svolte in via ordinaria dai Comuni 

totalmente montani e dovranno riferirsi a uno solo degli obiettivi definiti 

nell’art. 2. 

2. Un’apposita Commissione, nominata con le modalità stabilite dalla Delibera di 

Giunta Regionale del Molise, n. 474 del 29.12.2021, esaminerà i progetti sotto 

il profilo dell’ammissibilità e attribuirà i punteggi sulla base dei seguenti criteri: 

a. Progetti intercomunali (max punti 15); 

b. Livello di progettazione (max punti 25); 

c. Maggiore altimetria media del Comune, come elaborata dall’ISTAT sul 

Modello Digitale di Elevazione (DEM). Nel caso di aggregazione di 

Comuni, l’altimetria sarà calcolata come media ponderata (max punti 

25); 

d. Maggiore percentuale di decremento temporale della popolazione 

residente nel periodo 2011-2020, come rilevata dall’ISTAT. Nel caso di 

aggregazione di Comuni, il decremento sarà calcolato come media 

ponderata (max punti 35). 

3. All’interno di ciascun criterio, i punti saranno attribuiti in funzione delle 

rispettive classi di suddivisioni, come riportato nell’allegato 3 al presente 

bando, che ne costituisce parte integrante. 

4. A conclusione della valutazione, si provvederà a redigere la graduatoria in base 

alla somma dei punteggi ottenuti dalle domande di finanziamento presentate 

dal singolo Comune o dal Comune capofila. 

5. Le domande di finanziamento ammesse al beneficio, a conclusione del 

processo di valutazione, sono finanziate, sulla base della graduatoria, fino a 

concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. 

6. A parità di punteggio totale, prevarrà quello del criterio del maggior 

decremento temporale della popolazione; a seguire, quello della maggiore 

altimetria media poi, del livello di progettazione e, infine, del progetto 

intercomunale. 

7. Eventuali somme residue, derivanti dalla differenza tra lo stanziamento 

complessivo disponibile, oggetto del presente bando, e le assegnazioni 

concesse ai Comuni utilmente collocati in graduatoria, che non raggiungano il 



valore dell’importo richiesto dal primo Comune/aggregazione di Comuni 

escluso/esclusa, potranno essere destinati a quest’ultimo/a nel caso il 

Comune/aggregazione di Comuni s’impegni a cofinanziare la quota mancante. 

In tal caso, l’erogazione del finanziamento sarà condizionata dall’effettiva 

disponibilità, da parte del Comune/aggregazione di Comuni, del 

cofinanziamento, al momento della stesura del decreto di liquidazione. In 

assenza, le somme residue saranno assegnate, con le medesime modalità, agli 

altri Comuni/aggregazione di Comuni operando lo scorrimento della 

graduatoria.  



Articolo 8 

(Erogazione dei finanziamenti) 

1. I finanziamenti ai Comuni totalmente montani sono disposti con 

determinazione del Dirigente del competente Servizio dell’ARSARP. 

2. Al fine di procedere all’erogazione di fondi è necessario l’accettazione del 

finanziamento da parte del legale rappresentante del Comune singolo o del 

Comune capofila, attraverso la sottoscrizione del Disciplinare di concessione 

del contributo (Allegato n. 4). 

3. Le risorse del fondo, saranno erogate, per ogni progetto, nella misura del 50% 

dell’importo all’accettazione del finanziamento da parte dei Comuni e il 

restante 50% a saldo, dopo la realizzazione finale del progetto e sulla base della 

rendicontazione totale delle risorse regionali utilizzate. 

  



Articolo 9 

(Tempi di utilizzo del finanziamento, revoca e riassegnazione) 

 

1. Le risorse dovranno essere spese dai Comuni entro 3 anni dal ricevimento 

della prima parte del finanziamento ed entro tale termine dovrà essere 

completato l’intervento. 

2. I tempi decorrono dalla data in cui il finanziamento entra effettivamente 

nella disponibilità dei Comuni istanti, da comprovare con dichiarazione del 

legale rappresentante dell’ente, e non includono la fase di rendicontazione. 

3. L’ARSARP verifica il rispetto della tempistica stabilita nei commi 1 e 2 del 

presente articolo. 

4. Il Comune/Comune capofila, al completamento dell’intervento, procederà 

a rendicontare le spese effettuate (prospetto finanziario consuntivo) e a 

trasmettere all’ARSARP– Servizio TRE -, per posta elettronica certificata, la 

relazione finale a firma del Responsabile del progetto e del rappresentante 

legale del Comune/Comune capofila contenente: 

- la dichiarazione di regolare svolgimento del progetto; 

- la dichiarazione sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi del progetto 

e gli elementi a supporto di tale valutazione; 

- la dichiarazione da cui risulti che la documentazione giustificativa sia 

corrispondente a spese effettive, comprovate e legittime, oltre che 

riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento; 

- la dichiarazione della sussistenza di eventuali economie residue che 

saranno restituite all’ARSARP Molise. 

5. Qualora i Comuni non rispettino la tempistica di cui ai commi 1 e 2 del 

presente articolo (salvo nei casi di forza maggiore documentati e 

previamente autorizzati), l’ARSARP procederà alla revoca del finanziamento 

e alla eventuale erogazione dell’importo a favore del Comune/Comune 

capofila, che risulti il primo degli esclusi dalla graduatoria predisposta 

dall’ARSARP. 

  



Articolo 10 

(Esplicitazione delle cause di esclusione dal finanziamento) 

1. Sono escluse dall’ammissione al finanziamento le richieste: 

a) inviate oltre i tempi previsti dall’art. 6 e non trasmesse all’ARSARP con posta 

certificata al seguente indirizzo arsarp@legalmail.it 

b) presentate da Comuni che non siano presenti nell’elenco riportato 

nell’Allegato 1 al presente bando; 

c) presentate da Comuni, in forma singola o facenti parte di un’aggregazione, 

che hanno avuto progetti, negli ultimi cinque anni precedenti la 

pubblicazione del presente Bando, finanziati con le risorse messe a 

disposizione dal Fondo Nazionale per la montagna; 

d) di Comuni che presentino più di una richiesta di finanziamento sia in forma 

singola sia in forma aggregata; 

e) aventi a oggetto interventi che non sono riferiti agli obiettivi indicati nell’art. 

2 del presente bando; 

f) le cui domande non siano costituite dai seguenti tre documenti e non 

contengano quanto esplicitato nell’ art. 6: 

- Dichiarazione del legale rappresentante; 

- Delibera del Comune/Delibere dei Comuni aggregati; 

- Progetto preliminare o Progetto definitivo. 

2. Il finanziamento sarà, altresì, revocato nel caso in cui il beneficiario non 

completi l’intervento entro il tempo di tre anni dalla ricezione della prima 

erogazione del fondo e non trasmetta all’ARSARP, per posta elettronica 

certificata, la relazione finale firmata del Responsabile del progetto e dal 

rappresentante legale del Comune/Comune capofila, salvo casi di forza 

maggiore esaminati e previamente autorizzati dall’ ARSARP Molise. 

  

mailto:arsarp@legalmail.it


 

Articolo 11 

(Pubblicità) 

Il presente Bando è pubblicato sul BURM, sul sito internet e sull’albo pretorio 

dell’ARSARP Molise. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ARSARP 

Dott. Gino Cardarelli 



Allegato 1  
Bando pubblico per l’individuazione di progetti di sviluppo socio-

economico, presentati dai Comuni montani, da finanziare con le risorse 

concesse alla Regione Molise con delibera CIPE n. 53/2021 – Fondo 

Nazionale della montagna - annualità 2020-2021.  

 
 

Elenco Comuni Totalmente Montani della Regione Molise  
Fonte ISTAT (30/01/2015) 

(Cfr.: https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Elenco_comuni_italiani_30_gennaio_2015.xls) 

 

Baranello  Oratino  Castelverrino  

Bojano  Petrella Tifernina  Cerro al Volturno  

Busso  Pietracatella  Chiauci  

Campochiaro  Pietracupa  Civitanova del Sannio  

Campodipietra  Provvidenti  Colli a Volturno  

Campolieto  Riccia  Conca Casale  

Casacalenda  Ripabottoni  Filignano  

Casalciprano  Ripalimosani  Forlì del Sannio  

Castelbottaccio  Roccavivara  Fornelli  

Castellino del Biferno  Salcito  Frosolone 

Castelmauro  San Biase  Isernia 

Castropignano  San Felice del Molise  Longano  

Cercemaggiore  San Giovanni in Galdo  Macchia d'Isernia  

Cercepiccola  San Giuliano del Sannio  Macchiagodena  

Civitacampomarano  San Massimo  Miranda  

Colle d'Anchise  San Polo Matese  Montaquila  

Duronia  Sant'Angelo Limosano  Montenero Val Cocchiara  

Ferrazzano  Sant'Elia a Pianisi  Monteroduni  

Fossalto  Sepino  Pesche  

Gambatesa  Spinete  Pescolanciano  

Gildone  Torella del Sannio  Pescopennataro  

Guardialfiera  Toro  Pettoranello del Molise  

Guardiaregia  Trivento  Pietrabbondante  

Jelsi  Tufara  Pizzone  

Limosano  Vinchiaturo  Poggio Sannita  

Lucito  Acquaviva d'Isernia  Rionero Sannitico  

Lupara  Agnone  Roccamandolfi  

Macchia Valfortore  Bagnoli del Trigno  Roccasicura  

Mafalda  Belmonte del Sannio  Rocchetta a Volturno  

Matrice  Cantalupo nel Sannio  San Pietro Avellana  

Mirabello Sannitico  Capracotta  Sant'Agapito  

Molise  Carovilli  Santa Maria del Molise  

Monacilioni  Carpinone  Sant'Angelo del Pesco  

Montagano  Castel del Giudice  Sant'Elena Sannita  

Montefalcone nel Sannio  Castelpetroso  Scapoli  

Montemitro  Castelpizzuto  Sessano del Molise  

Morrone del Sannio  Castel San Vincenzo  Vastogirardi  

 

 

 

https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Elenco_comuni_italiani_30_gennaio_2015.xls


Allegato 2a (da compilare per le domande presentate dai Comuni in forma singola) 
 
Bando pubblico per l’individuazione di progetti di sviluppo socio-economico, 
presentati dai Comuni totalmente montani, da finanziare con le risorse 
concesse alla Regione Molise con delibera CIPE n. 53/2021 – Fondo 
Nazionale della montagna - annualità 2020-2021.  

 

DICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 

________________________ il ______________ in qualità di legale rappresentante pro 

tempore del Comune di ………….. presenta istanza di partecipazione al Bando pubblico 

per l’individuazione di progetti di sviluppo socio-economico, presentati dai Comuni 

totalmente montani, da finanziare con le risorse concesse alla Regione Molise con delibera 

CIPE n. 53/2021 – Fondo Nazionale della montagna - annualità 2020-2021 - e 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

assumendosi le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto – 

dichiara quanto segue: 

1. Il soggetto istante è legittimato alla presentazione della domanda di finanziamento 

in quanto legale rappresentante pro tempore del Comune totalmente montano, come 

prescritto dall’art. 1 del Bando pubblico. 

2. Il titolo del progetto è ……………… ed è riferito al seguente obiettivo: ……………. 

3. La richiesta di finanziamento e il relativo progetto preliminare/definitivo presentata dal 

Comune…… …. in forma singola sono stati approvati dell'organo esecutivo con delibera 

n ________ del ___________. 

4. Il soggetto istante ha presentato un solo progetto in conformità a quanto disposto 

dall'articolo 1, comma 2, del Bando pubblico. Qualora ciò non accada saranno esclusi tutti i 

progetti nei quali il Comune risulta partecipante. 

5. Il Comune di ______________ non ha avuto progetti finanziati negli ultimi 5 anni, 

precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, con le risorse messe a 

disposizione dal Fondo Nazionale per la Montagna, in conformità a quanto disposto 

dall'articolo 1, comma 5, del Bando pubblico. 

6. Il presente intervento è specificamente formulato per accedere al Bando pubblico per 

l’individuazione di progetti di sviluppo socio-economico, presentati dai Comuni montani, 

da finanziare con le risorse concesse alla Regione Molise con delibera CIPE n. 53/2021 – 



Fondo Nazionale della montagna - annualità 2020-2021 e pertanto non è già in corso di 

realizzazione. 

7. Di essere consapevole che sono finanziabili con il fondo in oggetto esclusivamente le 

spese ammissibili aventi a oggetto interventi avviati successivamente alla data di definitiva 

approvazione della relativa graduatoria. 

8. Di essere consapevole che, qualora il progetto venga finanziato, l’impiego delle risorse 

richieste dovrà corrispondere alle azioni e agli interventi oggetto del medesimo.  

9. Il costo del progetto è di € ___________________. 

10. Il soggetto istante s’impegna a trasmettere all’ARSARP, per posta elettronica certificata, 

la relazione finale, come previsto dall’art. 9, comma 4, del Bando pubblico. 

11. Il finanziamento verrà destinato a iniziative ricadenti nell'ambito territoriale del Comune 

proponente. 

12. Di aver preso visione sia del Bando pubblico sia degli Allegati e di accettare, senza 

condizioni o riserve alcune, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando pubblico. 

13. Il Responsabile Unico del Procedimento è ______________________________. 

14. Il Responsabile del progetto è ____________________________________. 

15. Codice del conto di tesoreria unica (IBAN) ______________________________. 

16. Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle 

normative vigenti (D. Lgs. 196/2003; Regolamento UE 679/2016). 

 

 

Luogo e data 

Firma digitale del legale rappresentante pro tempore del 

Comune proponente 



Allegato 2b (da compilare per le domande presentate dal Comune capofila di 
un’aggregazione di Comuni)  
 
Bando pubblico per l’individuazione di progetti di sviluppo socio-economico, 
presentati dai Comuni totalmente montani, da finanziare con le risorse 
concesse alla Regione Molise con delibera CIPE n. 53/2021 – Fondo 
Nazionale della montagna - annualità 2020-2021.  

 

DICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a............................................ nato/a a............................................... 

il................. in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune ……………. 

capofila dell’aggregazione denominata ______________________ e costituita dai 

seguenti Comuni: 

____________________________________________________, 

________________________________ 

_________________________________ 

presenta istanza di partecipazione al Bando pubblico per l’individuazione di progetti di 

sviluppo socio-economico, presentati dai Comuni totalmente montani, da finanziare con le 

risorse concesse alla Regione Molise con delibera CIPE n. 53/2021 – Fondo Nazionale 

della montagna - annualità 2020-2021 - e consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000, assumendosi le responsabilità relative alla veridicità di 

quanto dichiarato ed esposto – dichiara quanto segue: 

1. Il soggetto istante è legittimato alla presentazione della domanda di finanziamento 

in quanto legale rappresentante pro tempore del Comune capofila dell’aggregazione 

denominata ______________ di Comuni totalmente montani, come prescritto dall’art. 

1 del Bando pubblico. 

2. Il titolo del progetto è ……………… ed è riferito al seguente obiettivo: ……………. 

3. La richiesta di finanziamento e il relativo progetto preliminare/definitivo presentati dal 

Comune ________________ capofila dell’aggregazione di Comuni denominata 

________________. sono stati approvati dall'organo esecutivo di ciascun Comune 

aggregato con le seguenti:  

a. delibera del Comune capofila ………. n ............ del ……. 

b. delibera del Comune aggregato ………. n ............ del ……. 

c. delibera del Comune aggregato ………. n ............ del ……. 



4. Che l’istante aggregazione di comuni ha presentato un solo progetto, in conformità a 

quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del Bando pubblico. Qualora ciò non accada 

saranno esclusi tutti i progetti nei quali i Comuni dell’aggregazione risultano partecipanti. 

5. Tutti i Comuni che costituiscono l’aggregazione denominata __________ non 

hanno avuto progetti finanziati negli ultimi 5 anni, precedenti alla data di 

pubblicazione del presente bando, con le risorse messe a disposizione dal Fondo 

Nazionale per la Montagna, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, 

del Bando pubblico. 

6. Il presente intervento è specificamente formulato per accedere al Bando pubblico per 

l’individuazione di progetti di sviluppo socio-economico, presentati dai Comuni totalmente 

montani, da finanziare con le risorse concesse alla Regione Molise con delibera CIPE n. 

53/2021 – Fondo Nazionale della montagna - annualità 2020-2021 e pertanto non è già in 

corso di realizzazione. 

7. Di essere consapevole che sono finanziabili con il fondo in oggetto esclusivamente le 

spese ammissibili aventi a oggetto interventi avviati successivamente alla data di definitiva 

approvazione della relativa graduatoria. 

8. Di essere consapevole che, qualora il progetto venga finanziato, l’impiego delle risorse 

richieste dovrà corrispondere alle azioni e agli interventi oggetto del medesimo.  

9. Il costo del progetto è di € ……………; 

10. Il soggetto istante s’impegna a trasmettere all’ARSARP, per posta certificata, la 

relazione finale, come previsto dall’art. 9, comma 4, del Bando pubblico; 

11. Il progetto sarà localizzato nel territorio dell’aggregazione di Comuni, denominata 

____________________, che ha presentato la domanda di finanziamento; 

12. di aver preso visione sia del Bando pubblico sia degli Allegati e di accettare, senza 

condizioni o riserve alcune, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando pubblico; 

13. Il Responsabile Unico del Procedimento è ______________________________; 

14. Il Responsabile del progetto è ____________________________________; 

15. Codice del conto di tesoreria unica (IBAN) del Comune capofila ______________. 

16. Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle 

normative vigenti (D. Lgs. 196/2003; Regolamento UE 679/2016) 

Luogo e data 

Firma digitale del legale rappresentante pro tempore del 

Comune capofila 
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Allegato 3 

Bando pubblico per l’individuazione di progetti di sviluppo socio-economico, 

presentati dai Comuni montani, da finanziare con le risorse concesse alla 

Regione Molise con delibera CIPE n. 53/2021 – Fondo Nazionale della 

montagna - annualità 2020-2021.  

Scheda relativa all’ attribuzione dei punteggi in funzione delle classi di suddivisione dei 

criteri.  

CRITERIO PUNTEGGIO 

Progetto intercomunale  15 

 

CRITERIO CLASSE PUNTEGGIO 

Livello di Progettazione (1) 
(max 25 punti) 

Progetto Definitivo (2) 25 

Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (ex progetto preliminare) (3) 

5 

 

CRITERIO CLASSE PUNTEGGIO 

Altimetria media del 
Comune (4) 

(max 25 punti) 

maggiore di 1.001 m slm  25 

da 801 m slm a 1.000 m slm 10 

da 600 m slm a 800 m slm 5 

 

 

CRITERIO CLASSE PUNTEGGIO 

Percentuale di 
Decremento della 

popolazione residente nel 
periodo 2011(5) - 2020(6) 

(max punti 35) 

maggiore del 20%  35 

dal 15,01 al 20% 28 

dal 10,01% al 15% 21 

dal 5% al 10% 14 

minore del 5% 7 

 

Fonte dei dati utilizzati per la definizione dei criteri: 

(1) art. 23 del D. Lgs. 50/2016 

(2) I contenuti di dettaglio del Progetto definitivo sono quelli previsti dall’art. 24 all’art. 32 
del DPR 207/2010; 
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(3) I contenuti di dettaglio del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto 
preliminare) sono quelli previsti dall’art. 17 all’art. 23 del DPR 207/2010; 

(4) ISTAT: Altitudine e Superficie dei Comuni tramite elaborazione basate sul Modello 
Digitale di Elevazione (DEM – valori medi)  

(5) ISTAT: 15° Censimento Generale della Popolazione 2011 

(6) ISTAT: Terza edizione del Censimento permanente della popolazione al 31/12/2020. 

 

In caso di aggregazione di Comuni (ad esempio: a, b e c), sia per il calcolo dell’altimetria sia 
per il calcolo della percentuale di Decremento, si utilizzerà il criterio della media ponderata, 
come di seguito esemplificato: 

❖ calcolo dell’altimetria: 

Comune 
Altimetria Media (4) (m)  

(H) 
Superficie (4) (mq) 

(S) 

Altimetria media 
ponderata 

dell’aggregazione 
(m) 

a 700 248000 

784,114 b 800 197000 

c 900 153000 

 
Altimetria media dell’aggregazione dei Comuni a, b e c: (Ha*Sa) + (Hb*Sb) + 
(Hc*Sc)/(Sa +Sb +Sc). 

 

❖ Calcolo della percentuale di Decremento medio ponderato della popolazione:  

Comune 

Popolazione 
residente nel 

2011(5)  
(F) 

Popolazione 
residente nel 

2020(6)  
(G) 

Differenza 
popolazione 
(2011-2020) 

D= (F-G) 

Percentuale di 
decremento 

L= (D/F) * 100 

Decremento 
medio ponderato 
dell’aggregazione 

DMP (%) 

a 500 400 100 20 

5,56 b 5.000 4.800 200 4 

c 800 750 50 6,25 

  

Percentuale di Decremento medio dell’aggregazione dei Comuni a, b e c: 

DMP= (La * Fa) + (Lb * Fb) + (Lc * Fc) / (Fa + Fb + Fc) 



   

 

 ALLEGATO 4 AL DECRETO COMMISSARIALE N. _____ DEL _____________ 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
 

 
Bando pubblico per l'individuazione di progetti di sviluppo socio-economico, presentati dai Comuni montani, da 
finanziare con le risorse concesse alla Regione Molise con delibera CIPE n. 53/2021 - Fondo nazionale della 
montagna - Annualità 2020-2021 
 
Ente attuatore/assegnatario del finanziamento: Comune di ___________________ 
 
Ente attuatore/assegnatario del finanziamento: Comune di ________________capofila dell’aggregazione,  
 
denominata __________________, dei seguenti Comuni: _________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA _____________________________________________ 
 
Titolo del progetto ____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Importo del finanziamento: € ________,___ 
 
CUP ………….. 
 

  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Richiamate: 

- la legge 31.01.1994 n. 97 e s.m.i. recante «Nuove disposizione per le zone montane»; 

- la legge Regionale del Molise 16.04.2003 n. 15 recante «Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del 
territorio montano»; 

- la delibera CIPE n. 53 del 27.07.2021; 

- la delibera di Giunta regionale del Molise n. 474 del 29.12.2021 con la quale si è affidato all’Agenzia Regionale 
per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP) il finanziamento statale concesso alla Regione Molise con 
delibera CIPE n. 53/2021 - annualità 2020-2021 - pari a € 695.223,00; 

- la determina dirigenziale della Regione Molise, Servizio Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della 
montagna e delle foreste, Biodiversità e sviluppo sostenibile, n. 8605 del 30.12.2021 avente ad oggetto “DGR 
n° 474 del 29 dicembre 2021 - Legge n° 97 del 31 gennaio 1994- delibera CIPE n° 53 del 27 luglio 2021 – Fondo nazionale 
per la montagna – annualità 2020-2021 – somme assegnate alla regione Molise: € 695.223,00. Affidamento delle attività di 
gestione all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca (ARSARP). Provvedimenti. trasformazione in 
definitivo dell'impegno provvisorio n° 2021.138 a favore dell'ARSARP”; 

Richiamati, altresì: 

- il decreto del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca 
(ARSARP) n. 21 dell’11.02.2022 con il quale si è preso atto dell’incarico e si sono assegnate la gestione e la 
realizzazione di tutte le attività connesse e derivanti da tale incarico all’Ufficio Valorizzazione produzioni tipiche, 
tradizionali e territoriali, gestione marchi di qualità, marketing e gestione eventi, indagini di mercato e osservatorio mercato prodotti 
agroalimentari, certificazioni di tracciabilità; 

- il decreto del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca 
(ARSARP) n. _____ del __________ (in BURM n. __ del ________) avente ad oggetto «Bando pubblico per 
l'individuazione di progetti di sviluppo socio-economico, presentati dai comuni montani, da finanziare con le risorse concesse alla 



   

 

regione Molise con delibera CIPE n. 53/2021 - Fondo nazionale della montagna - Annualità 2020-2021»; 

- la determina dirigenziale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP) n. ____ del 
________ con la quale è stata approvata «la graduatoria finale con il relativo finanziamento delle richieste presentate dai 
Comuni montani, ai sensi del Bando pubblico per l’individuazione di progetti di sviluppo socio-economico, presentati dai comuni 
montani, da finanziare con le risorse concesse alla Regione Molise con delibera CIPE n. 53/2021 – fondo nazionale della 
montagna – annualità 2020-2021»; 

- determinazione dirigenziale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP) n. ____ 
del _________ avente ad oggetto «Delibera CIPE n. 53/2021 – fondo nazionale della montagna – annualità 2020-
2021». Somme assegnate alla Regione Molise. D.G.R. Molise n. n. 474 del 29.12.2021. Introito somme»; 

 
D I S P O N E 

 
per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato di convenire e stipulare quanto 
segue. 
 

Art. 1 
(Oggetto) 

1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca della 
Regione Molise (di seguito denominata Agenzia) ed il Comune di ________________________/Comune di 
_________ capofila dell’aggregazione ________________ (di seguito denominato Beneficiario) per 
l’assegnazione del finanziamento di € ___________,__, finalizzato alla realizzazione dei progetti socio-
economici inerenti agli interventi di cui all’art. 2, comma 2, del bando pubblico, emanato con decreto del 
commissario straordinario dell’Agenzia n. ____ del ________ (di seguito denominato Bando), che stabilisce che 
«gli interventi dovranno riferirsi a uno solo dei seguenti obiettivi: 

− promozione dei prodotti tradizionali e di qualità delle aree montane; 

− promozione della conoscenza e del consumo di prodotti tipici, della divulgazione dei metodi produttivi 

e della cultura rurale; 

− azioni volte alla realizzazione di aree di sosta pic-nic, di piste e di ricoveri per il maneggio di cavalli da 

escursione; 

− azioni volte alla realizzazione di sentieri e di rifugi di montagna; 

− valorizzazione delle potenzialità ricreative, sportive e culturali nell’ambito montano a favore del turismo 

montano, sia estivo sia invernale, al fine di ampliare l’offerta turistica complessiva; 

− interventi di carattere straordinario volti al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti 

finalizzati alla sistemazione idraulica forestale. 

2. Gli interventi finanziati devono essere di carattere straordinario e non riferiti alle attività svolte in via ordinaria 
dal Beneficiario. 

 
Art. 2 

(Stipula del disciplinare) 
1. L’Agenzia provvede a trasmettere al Beneficiario il presente disciplinare unitamente alla determina di assegnazione 

del finanziamento.  
2. Il Beneficiario sarà convocato presso la sede dell’Agenzia per la sottoscrizione del presente disciplinare, per 

accettazione. 
 

Art. 3 
(Obblighi del Beneficiario) 

1. Il Beneficiario svolge tutte le funzioni e le attività di competenza della stazione appaltante ed è tenuto al rispetto 
delle norme previste dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), laddove applicabili, nonché dalla 
normativa comunitaria, nazionale e da quella regionale di riferimento. Si impegna ad eseguire l’intervento ovvero 
le opere, i lavori e gli acquisti relativi al medesimo investimento, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti 
vigenti, anche secondo eventuali indicazioni tecniche espresse in pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni 
e in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nel presente disciplinare. 

2. Il Beneficiario si impegna al rispetto dell’impiego delle risorse assegnate corrispondenti all’intervento e alle azioni 
oggetto del progetto ammesso a finanziamento, ricadenti esclusivamente nel proprio ambito territoriale. 

3. Il Beneficiario si impegna a restituire, senza ritardo, la somma incassata della prima parte del finanziamento qualora 
non completi l’intervento entro i termini previsti dal successivo art. 7. 



   

 

4. Il Beneficiario adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i., la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento di che trattasi e si impegna a tenere 
l’archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi all’intervento. 

5. Il Beneficiario si impegna a rispettare quant’altro previsto dal Bando non riportato nel presente disciplinare. 
 

Art. 4 
(Importo del finanziamento) 

1. L’importo del finanziamento concesso è pari a complessivi € ________________,___. 
2. Qualora, sulla base della vigente normativa, il Beneficiario proceda ad aggiudicazione definitiva dell’intervento, il 

Beneficiario deve trasmettere all’Agenzia, l’atto amministrativo formale di approvazione del nuovo quadro 
economico rideterminato a seguito della procedura di gara (o altra procedura prevista dalla vigente normativa) 
in fase di rendicontazione. 

3. L’Agenzia procederà alla conseguente rideterminazione dell’assegnazione del finanziamento che sarà definito 
(l’importo del finanziamento) direttamente all’atto di erogazione della rata di saldo senza comunicazione 
intermedia con il Beneficiario. 

4. È fatto obbligo al Beneficiario di riportare espressa menzione, negli atti rilevanti dei propri procedimenti 
contrattuali (bandi e disciplinari di gara, convenzioni, contratti, etc), che le economie accertate a seguito degli 
esiti di gara e di ogni successivo segmento procedurale saranno immediatamente disimpegnate e torneranno 
nella disponibilità dell’Agenzia in fase di rendicontazione. 

5. In sede di chiusura del rapporto di concessione, sarà determinato l’importo definitivo ammesso a finanziamento 
per l’erogazione della rata di saldo. Qualunque eccedenza di spesa, per qualsiasi motivo determinata (compreso 
gli imprevisti) rispetto al predetto importo definitivo, è a carico del Beneficiario, che provvederà a propria cura e 
spese e alla relativa copertura finanziaria. 

 
Art. 5 

(Decorrenza per l’ammissibilità delle spese) 
1. Prima dell’accettazione del presente disciplinare possono essere considerate finanziabili esclusivamente le spese 

ammissibili avviate successivamente alla data del __________, data di approvazione della graduatoria definitiva 
(determina dirigenziale n. ___ del _______), così come previsto dall’allegato n. 2a/2b del Bando. 

2. Non sono rimborsabili spese sostenute oltre tre anni dal ricevimento da parte del Beneficiario della prima rata del 
finanziamento. 

 
Art. 6 

(Erogazione dei finanziamenti) 
1. Il finanziamento sarà erogato al Beneficiario in due tranche: 

- la prima parte (prima rata), nella misura del 50% dell’importo, all’accettazione del finanziamento ovvero alla 
sottoscrizione del presente disciplinare, 

- la restante parte (rata di saldo) dopo la completa realizzazione dell’intervento e sulla base della rendicontazione 
totale delle risorse effettivamente utilizzate. 

2. I finanziamenti al Beneficiario sono disposti con determinazione del Dirigente del competente Servizio 
dell’Agenzia. 

 
Art. 7 

(Inizio e durata degli interventi) 
1. Salvo quanto previsto al comma 1 del precedente art. 5, gli interventi devono iniziare successivamente alla 

sottoscrizione del presente atto. 
2. Gli interventi dovranno essere completati entro tre anni dal ricevimento da parte del Beneficiario della prima parte 

del finanziamento; per la decorrenza si considera la data in cui il finanziamento entra nella effettiva disponibilità 
del Beneficiario, (data di valuta). Nei successivi dieci giorni, il Beneficiario deve trasmettere all’Agenzia - Servizio TRE 
-, esclusivamente a mezzo PEC, una dichiarazione del proprio legale rappresentante comunicante la data di 
incasso della prima rata, per permettere alla Agenzia di stabilire il suddetto termine di tre anni. 

3. Nel predetto termine dei tre anni sono compresi i tempi per l’acquisizione di eventuali autorizzazioni, pareri, 
nulla osta, per l’aggiudicazione definitiva dell’intervento, per la/e stipula/e del/i relativo/i contratto/i, per 
l’esecuzione ed eventuale collaudo (se previsto dalla vigente normativa), per la definizione e per la liquidazione 
di tutti i rapporti connessi. 

4. Il Beneficiario, al completamento dell’intervento, deve procedere entro i successivi due mesi a rendicontare le 
spese effettuate (prospetto finanziario consuntivo) e a trasmettere all’Agenzia - Servizio TRE -, esclusivamente a 
mezzo PEC, la relazione finale a firma del Responsabile del progetto e del proprio rappresentante legale 
contenente tassativamente: 



   

 

- la dichiarazione di collaudo e di regolare svolgimento del progetto; 

- la dichiarazione sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi del progetto e gli elementi a supporto di tale 
valutazione; 

- la dichiarazione da cui risulti che la documentazione giustificativa sia corrispondente a spese effettive, 
comprovate, congrue e legittime, oltre che riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento; 

- la dichiarazione della sussistenza di eventuali economie. 
5. Tali dichiarazioni devono essere rese secondo la vigente normativa e approvate dal Beneficiario con atto 

amministrativo. 
6. L’Agenzia procederà all’erogazione della rata di saldo al termine dell’istruttoria della documentazione presentata 

dal Beneficiario. 
7. Salvo cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate, esclusivamente a mezzo PEC, all’Agenzia - Servizio 

TRE -, non sono previste proroghe ovvero differimenti dei termini di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali 
richieste in tal senso non saranno prese in considerazione dall’Agenzia che non procederà ad evaderle ritenendole 
implicitamente rigettate. 

8. Eventuali ritardi imputabili ad altri soggetti terzi, non possono altresì essere invocati a giustificazione della 
richiesta di proroga. 

9. Le cause di forza maggiore, in ogni caso, saranno valutate dall’Agenzia nel termine di trenta giorni dalla 
comunicazione acquisita al protocollo (dell’Agenzia); decorso tale termine opera il silenzio-rigetto. 

 
Art. 8 

(Progetto ed eventuali perizie di variante) 
1. Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel massimo rispetto della normativa vigente ed approvate dal 

Beneficiario. Resta inteso che le eventuali varianti non possono determinare in alcun caso un importo complessivo 
maggiore di quello inizialmente assegnato o successivamente rideterminato nelle varie fasi procedurali. Resta a 
carico del Beneficiario ogni e qualsiasi maggiore onere. 

2. Le eventuali varianti non devono comportare correzione degli obiettivi e degli scopi di utilizzo previsti all’art. 2 
del bando pubblico e non possono comportare un aumento dei tempi di realizzazione degli interventi. 

3. Il Beneficiario si impegna a trasmettere, entro dieci giorni dall’adozione della variante, all’Agenzia – Servizio TRE 
-, esclusivamente a mezzo PEC, l’atto amministrativo formale di approvazione delle eventuali varianti, con 
l’indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la certificazione di competenza del RUP. L’Agenzia 
provvederà a decidere sull’ammissibilità della variante, con la conseguente rideterminazione del finanziamento 
assegnato da definirsi in sede di rata di saldo. 

 
Art. 9 

(Verifiche) 
1. L’Agenzia si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali 

verifiche e controlli in ordine all’avanzamento dell’intervento e al suo completamento nonché al rispetto del 
presente disciplinare da parte del Beneficiario. 

2. Le verifiche di cui al precedente comma non esonerano comunque il Beneficiario dalla piena ed esclusiva 
responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato, in ordine al rispetto della 
normativa vigente per la realizzazione dell’intervento ed in ordine ad ogni altra attività connessa all’intervento. 

3. L’intervento realizzato sarà oggetto di attività di comunicazione (da parte del Beneficiario) al pubblico mediante 
esposizione di una targa permanente ben visibile sul luogo del medesimo (intervento) riportante la dicitura:  

4. “OPERA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA REGIONE MOLISE CON 
DELIBERA CIPE N. 53/2021 – FONDO NAZIONALE DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2020-
2021” 

 
Art. 10 

(Rapporti con i terzi) 
1. Il Beneficiario agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o maggiore 

onere derivante a terzi dall’intervento e dalle attività connesse. 
2. L’Agenzia rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in dipendenza della 

realizzazione dell’intervento e delle azioni previste dal Bando. 
3. L’Agenzia rimane estranea ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da parte del Beneficiario nei 

pagamenti maturati in favore di terzi. 
 
 
 

 



   

 

Art. 11 
(Revoca del finanziamento) 

1. L’Agenzia procederà a revocare il finanziamento nel caso in cui il Beneficiario non completi l’intervento entro tre 
anni dal ricevimento della prima rata del finanziamento. In tal caso l’Agenzia procederà a non erogare la rata di 
saldo e a richiedere al Beneficiario la restituzione della somma incassata della prima rata di finanziamento. 

2. L’Agenzia procederà a revocare il finanziamento nel caso in cui il Beneficiario non trasmetta la documentazione 
richiesta, di cui all’art. 7, c. 4). 

3. L’Agenzia procederà a revocare il finanziamento nel caso in cui il Beneficiario completi parzialmente l’intervento 
entro tre anni dal ricevimento della prima rata del finanziamento. In tal caso l’Agenzia procederà a non erogare 
la rata di saldo e a richiedere al Beneficiario la restituzione della somma incassata della prima rata di finanziamento. 

 
Art. 12 

(Foro competente) 
Per le controversie è competente in via esclusiva il foro di Campobasso. 
 

Art. 13  
(Rinvio) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio al Bando e a tutta la normativa 
vigente.  

Il Commissario straordinario 
dell’ARSARP 

Dott. Gino Cardarelli 

Per accettazione 
il rappresentante legale del Comune/Comune 

capofila 
________________________________ 

 
 
Il presente disciplinare La presente convenzione, per quanto occorra ed in particolare con riferimento agli articoli 3 
(Obblighi del Beneficiario), 4 (Importo del finanziamento), 5 (Decorrenza per l’ammissibilità delle spese), 7 (Inizio e durata degli 
interventi), 10 (Rapporto con i terzi), 11 (Revoca del finanziamento) e 12 (Foro competente), viene specificatamente approvato 
anche ai sensi dell’articolo 1341 del Codice civile. 

Il Commissario straordinario 
dell’ARSARP 

Dott. Gino Cardarelli 

Per accettazione 
il rappresentante legale del Comune/Comune 

capofila 
________________________________ 
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