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ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ

Nell’ambito delle misure per il contrasto e la mitigazione degli effetti socio-economici dell’emergenza
sanitaria da COVID 19 il presente avviso, in attuazione della D.G.R. n. 502 del 30/12/2021, concorre a
sostenere  le  imprese  di  pesca  e  acquacoltura  della  Regione  Molise  mediante  la  concessione  di  un
contributo una tantum (o bonus), a fondo perduto, nei termini della sovvenzione diretta, come definita
dalla Comunicazione della Commissione del 18 novembre 2021 - Sesta modifica del quadro temporaneo
per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  della  COVID-19  e
modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del  credito
all'esportazione a breve termine.

L’aiuto è di tipo forfettario, concesso in maniera coerente con il regime adottato di riferimento, per
rispondere ai seguenti fabbisogni:

1. garantire un’assistenza di emergenza/sostegno alle imprese del settore ittico colpite dalla crisi dovuta
alla pandemia, intervenendo direttamente sulla liquidità aziendale;

2. consentire la continuità delle attività, così come il mantenimento dell’offerta dei prodotti nei circuiti
brevi locali, nella ristorazione e nel turismo regionale.

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI

L’Avviso,  per  le  finalità  di  cui  all’art.  1  si  inquadra  ed  è  coerente  con  i  seguenti  strumenti  di
programmazione regionale e con la normativa di riferimento nazionale e regionale:

- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 502 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto Proposta di legge
"Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche a leggi regionali". Proposta di una
variazione di bilancio per l'importo di € 1.050.000,00 sul capitolo 76049 "Ristoro covid imprese settore
pesca - risorsa vincolata". Legge Regionale n. 7 "Assestamento del bilancio di previsione 2021- 2023 e
modifiche a leggi regionali" del 29 dicembre 2021. Attivazione intervento a sostegno dei settori della
pesca e dell'acquacoltura”;

- Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del 19/03/2020 ad oggetto:
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del  COVID-19”,  modificato  da  ultimo  con  la  comunicazione  2021/C  473/01,  che  ha  prorogato
ulteriormente la scadenza al 30/06/2022. 

ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva destinata all’Avviso è pari a € 1.050.000,00, stanziata con Legge
Regionale n. 7 “Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche a leggi regionali“ del 7
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dicembre 2021,  sul  capitolo 76049 "Ristoro Covid Imprese settore pesca -  Risorsa vincolata",  giusta
variazione di Bilancio approvata con DGR 470 del 29.12.2021. 

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli aiuti di cui al presente Avviso non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà, ai  sensi
dell'articolo 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014, dell’articolo 2, punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 e
all'articolo 3, punto 5 del Reg. (UE) n. 1388/2014, alla data del 31 dicembre 2020. 

Possono presentare domanda Imprese armatrici di imbarcazioni da pesca1 (ATECO 03.1) e Imprese di
acquacoltura marina (ATECO 03.21) che alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso
dei seguenti requisiti: 

a) essere iscritte nel Registro Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo della Regione Molise e/o,
con sede nella Regione Molise in un arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data del
presente Avviso (solo per le imprese armatrici);

b) gestire almeno un impianto di acquacoltura in mare ubicato nel tratto di mare antistante la costa
della Regione Molise, nell’arco temporale compreso tra il  1° gennaio 2020 e la data del presente
Avviso (solo per le imprese acquicole)

c) per le imbarcazioni da pesca che concorrono al all’acquisizione  del bonus, essere in armamento in un
arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data del presente Avviso (solo per le imprese
armatrici);

d) essere iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA competente
ed essere titolari di Partita IVA;

e) risultino essere attive ed abbiano sede operativa nella Regione Molise; 

f)  non  essere  impresa  in  difficoltà2 al  31  dicembre  2020,  ai  sensi  dell’articolo  3,  punto  5,  del
Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014; 

g) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di
condanna con sentenza passata in giudicato, o non essere state destinatarie di decreto penale di

1Sono ricompresi nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori che svolgono l’attività in forma autonoma e
che armano in proprio il peschereccio, le imprese di pesca autorizzati alla pesca di molluschi bivalvi.

2Con riferimento alla definizione richiamata all'art. 3, punto 5, del Regolamento (UE) n. 1388/2014 per "impresa in difficoltà" si
intende: 

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della
metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate
dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi  propri  della  società)  dà luogo a un
importo cumulativo  negativo superiore alla  metà del  capitale  sociale  sottoscritto.  Ai  fini  della  presente disposizione,  per
«società  a  responsabilità  limitata»  si  intendono  in  particolare  le  tipologie  di  imprese  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di
emissione; 

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI
costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a
causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità
illimitata  per i  debiti  della  società» si  intendono in  particolare  le  tipologie  di  imprese di  cui  all'allegato  II  della  direttiva
2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi  le condizioni previste dal
diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa
abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un
aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione
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condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444  c.p.p.,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale del richiedente;

h) essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestando la insussistenza di cause di
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);

i)  trovarsi  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  essendo  in  stato  di  scioglimento  o
liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa
e amministrazione controllata, accordi di ristrutturazione, procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), liquidazione dei beni, o nei casi in cui sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

j)  essere iscritte all’INPS quale imprese di pesca, pescatore autonomo ovvero impresa acquicola ai sensi
delle Leggi n. 250/1958 e n. 413/1984, della Legge n. 102 del 1992 e del D.Lgs n.226/2001 e relativa
circolare applicativa INPS del 1/12/2003; 

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell’istanza, deve
essere  tempestivamente  comunicata  all’Ufficio  Pesca  e  Acquacoltura  per  le  eventuali  verifiche  e
valutazioni.

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti saranno verificate con controlli ex post ad avvenuta erogazione
dei  contributi.  Qualora  venissero  riscontrate  irregolarità,  successivamente  alla  liquidazione  del
contributo si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso ed alla attivazione di eventuali
procedimenti connessi.

ARTICOLO 5 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Per le imprese di pesca l’entità dell’aiuto è calcolata in funzione della stazza lorda (GT) dell’imbarcazione
ed è definita dalla seguente relazione: 

B=Kn+GT*xn

GT dell’imbarcazione Bonus spettante per ogni
imbarcazione (euro)

GT= 1 B= 2.200
1<GT<5 B= 1.719+GT* 475

5≤GT<10 B= 2.083+GT* 405
10≤GT<25 B= 2.567+GT* 365
25≤GT<90 B= 3.591+GT* 329

90≤GT<100 B= 4.111+GT* 325
100≤ GT B= 36.775

B=     Bonus calcolato per ogni unità produttiva; 
GT=  Numero  di  GT  dell’imbarcazione  come  riportato  in  licenza  di  pesca.  Nel  caso  in  cui  ci  sia

disallineamento tra i GT riportati in licenza di pesca e i dati del fleet register fornito dal Mipaaf, ai
fini del calcolo del bonus si farà riferimento al dato presente sul fleet register; 

Kn=    Importo fisso per unità da pesca; 
xn=     Importo correlato alla stazza lorda dell’unità da pesca (GT). 

Per le imprese acquicole il bonus è determinato in 225 €/ettaro di superficie demaniale in concessione. 
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Il contributo una tantum spettante ad un’impresa armatrice o un’impresa acquicole che presentassero
un’istanza comprendente più unità produttive (più imbarcazioni da pesca o più impianti acquicoli) è la
somma dei bonus calcolati come sopra riportato.

I contributi ottenuti  sono cumulabili  con altre agevolazioni previste da leggi  statali,  leggi regionali  e
comunitarie, nel rispetto dei limiti, dei massimali e dei vincoli previsti dalle normative applicabili.

I  soggetti  richiedenti  hanno  diritto  alle  agevolazioni  esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilità
finanziarie del presente avviso.

Qualora  nel  periodo  di  riferimento  sussistessero  variazioni  nella  disponibilità  dei  beni  tale  che  più
soggetti avessero diritto al contributo in relazione alla medesima unità da pesca o al medesimo impianto
di acquacoltura, il contributo sarà concesso pro-quota in base al periodo in cui gli stessi beni erano nella
rispettiva disponibilità.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo una tantum dovranno essere:

• presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 28 Dicembre 2000 e ss.mm.ii., utilizzando esclusivamente la modulistica allegata all’Avviso e
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Molise consultabile al seguente link Regione Molise -
AREE TEMATICHE – AGRICOLTURA - Pesca ed Acquacoltura, e sulla home page del sito web di ARSARP
Molise, firmata, pena l’inammissibilità, dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma
autografa o digitale e con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

•  inoltrate  esclusivamente  per  via  telematica,  all’indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  di
ARSARP  –  Agenzia  Regionale  per  lo  Sviluppo  Agricolo  Rurale  e  della  Pesca  –  Direzione  Generale,
tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo  arsarp@legalmail.it,   a  partire  dalla  data  di
pubblicazione del presente avviso e non oltre il 31 maggio 2022.

Le  domande  presentate  oltre  il  predetto  termine  ultimo  saranno  considerate  irricevibili.  A  seguito
dell’invio telematico, a ciascuna domanda sarà assegnato un protocollo elettronico.

ARTICOLO 7 - GESTIONE DELL’INTERVENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La Regione Molise si avvale di ARSARP, quale Soggetto Attuatore. L’ ARSARP – Agenzia Regionale per lo
Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
individuato  nel  Dirigente  Dott.  Gino  Cardarelli,  è  titolare  dei  provvedimenti  formali  relativi  alle
concessioni dei contributi previsti dal presente Avviso, all’erogazione delle agevolazioni e alla eventuale
revoca degli stessi.

I contributi di cui al presente Avviso sono concessi sulla base di procedura “a sportello” di cui all’art. 4
del D.Lgs 123 del 31/03/1998 e ss.mm.ii. che prevede l’istruttoria delle istanze mediante “procedura
automatica” secondo l’ordine cronologico di presentazione e sino a concorrenza delle risorse disponibili.

ARSARP  svolgerà  la  verifica  di  ricevibilità  delle  istanze  pervenute  e  la  sussistenza  dei  requisiti  di
ammissibilità  così  come  auto-dichiarati  dai  soggetti  richiedenti.  All’esito  delle  verifiche  ARSARP
predisporrà progressivamente elenchi di istanze ammissibili e di quelle non ammissibili, con l’indicazione
delle  relative  motivazioni,  che  saranno  sottoposti  al  RUP  per  i  seguiti  di  competenza.  ARSARP
provvederà altresì all’erogazione dei fondi e all’espletamento dei necessari controlli. 
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ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

I contributi saranno formalizzati con Determinazione del Dirigente incaricato e i relativi provvedimenti
amministrativi .

I  provvedimenti amministrativi  adottati  con Determinazione del RUP riguardanti l’approvazione degli
elenchi delle domande ammesse e non ammesse a contributo saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise e sul sito regionale http://www.regione.molise.it. 

La pubblicazione sul sito regionale ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge, senza
che  vi  sia  alcuna  comunicazione  scritta  tramite  PEC  da  parte  dell’ARSARP  né,  tantomeno,  alcuna
conferma da parte del  destinatario della volontà di  accettare il  sostegno, e determina il  diritto alla
erogazione con le modalità di cui al presente Avviso.

Le  somme  indebitamente  percepite  dovranno  essere  restituite,  maggiorate  del  tasso  ufficiale  di
riferimento vigente alla data della concessione del  bonus per il  periodo intercorrente tra la data di
erogazione del contribuito medesimo e quella di restituzione dello stesso.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ EROGAZIONE DEL SOSTEGNO

I contributi spettanti a ciascun beneficiario saranno erogati entro 30 giorni dalla data di conclusione, con
esito positivo dell’istruttoria.

L’erogazione  del  sostegno  è  effettuata  mediante  accredito  sull’IBAN  del  conto  corrente  bancario  o
postale del beneficiario dichiarato in domanda. 

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari si obbligano nei confronti della Regione Molise a:

a) archiviare e conservare per almeno cinque anni dall’erogazione del contributo la documentazione
attestante  i  requisiti  soggettivi  e  la  sussistenza  delle  condizioni  per  l’ammissibilità  al  presente
sostegno presso la propria sede;

b) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al sostegno; 

c)  dare  tempestiva  comunicazione  alla  Regione  Molise  dell’eventuale  richiesta  di  ammissione  a
procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di
terzi, per almeno 24 mesi a far data dall’erogazione del contributo;

d) consentire, in ogni fase del procedimento e, comunque fino a 24 mesi dalla data di erogazione del
contributo, controlli ed ispezioni da parte della Regione Molise, Arsarp Molise e da organismi statali
e comunitari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni;

e) assicurare ogni informazione utile alle attività di monitoraggio in capo alla Regione Molise nell’ambito
del  sistema di  monitoraggio unitario istituito  presso il  Ministero dell'Economia e  delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

ARTICOLO 11 - RINUNCIA E REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono revocate, totalmente, nei seguenti casi:

a) rinuncia a contributo da parte del beneficiario;
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b) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento,
dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) il beneficiario non ottemperi agli obblighi previsti a suo carico dal presente Avviso; 

d) si siano verificate violazioni di legge e delle norme richiamate nell’Avviso.

Le agevolazioni sono revocate, oltre che in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente
Avviso, in tutte le ipotesi di violazione della normativa europea, nazionale e regionale vigente.

Le  somme  indebitamente  percepite  dovranno  essere  restituite,  maggiorate  del  tasso  ufficiale  di
riferimento vigente alla data della concessione del  bonus per il  periodo intercorrente tra la data di
erogazione del contribuito medesimo e quella di restituzione dello stesso.

ARTICOLO 12 - TUTELA DELLA PRIVACY

I  dati  personali  forniti  dai  soggetti  beneficiari  alla  Regione  Molise  saranno  oggetto  di  trattamento
esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso e per
tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016 anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque autorizzati.

Il titolare del trattamento è ARSARP Molise, con sede in via Giambattista Vico, 4 – 86100 Campobasso
(CB).

ARTICOLO 13 - QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO

Le agevolazioni  disciplinate dal  presente Avviso vengono concesse sulla base di  quanto previsto nel
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19”, modificato da ultimo con la comunicazione 2021/C 473/01, che ha prorogato la scadenza
al 30/06/2022, nella forma di contributo una tantum (trattasi di aiuto notificato e registrato nel Registro
nazionale Aiuti di cui all’art. 52 della L. 234/2012).

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente ARSARP Dott. Gino Cardarelli.

Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si  rimanda  alla  normativa  europea,  nazionale  e  regionale
vigente.

Tutte  le  comunicazioni  afferenti  alle  procedure  del  presente  Avviso,  avverranno esclusivamente  via
posta elettronica certificata che il  Soggetto Proponente dovrà obbligatoriamente indicare all’interno
della domanda di ammissione alle agevolazioni presentata. Le comunicazioni così inviate avranno valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.

L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione a cui fare riferimento per comunicazioni
è arsarp@legalmail.it.   

ARTICOLO 15 - INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

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

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Modulo di candidatura con autocertificazioni

Allegato 2 - Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
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Allegato N. 2

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Finalità del Trattamento

I dati da Lei forniti verranno utilizzati dal Titolare nelle varie fasi del procedimento di valutazione della
domanda per finalità strettamente inerenti la gestione della selezione e tutte le eventuali fasi successive
(accoglimento, diniego, controllo, revoca, ecc.), secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico, nonché
per eventuali finalità di difesa in giudizio e, se Lei rilascerà il Suo consenso, per finalità di monitoraggio
della soddisfazione della clientela e di invio di newsletter o altre comunicazioni istituzionali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il  Titolare  del  Trattamento  è  ARSARP  Molise,  che  può  essere  contattato  presso  la  propria  sede
istituzionale, in Via Giambattista Vico, 4 – 86100 Campobasso.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I  dati  forniti  verranno immessi  in  archivi  cartacei  ed elettronici  e  le  informazioni  che la  riguardano
potranno essere utilizzati da dipendenti o collaboratori di ARSARP Molise e della Regione Molise per il
compimento delle operazioni connesse alle finalità sopra descritte.

Ai fini del procedimento potremmo avere la necessità di comunicare alcuni dati a soggetti  terzi  che
partecipano ai nostri  procedimenti amministrativi,  nonché ad altri  soggetti  che ricoprono un preciso
ruolo privacy e che, per conto di ARSARP Molise e della Regione, potranno eventualmente contattarla.

Diritti degli interessati

In qualunque momento possono essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
2016/679,  come  ad  esempio  l’accesso  ai  dati,  la  loro  rettifica  o  cancellazione,  la  limitazione  del
trattamento, l’opposi zione al trattamento e la loro portabilità, contattando il Titolare.

Sussiste inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso effettuato prima della revoca, nonché il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle finalità
sopra descritte.
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