
Allegato A) al Decreto Commissariale n. 44 del 26/05/2021 

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 montani, da finanziare 

con le risorse concesse alla Regione Molise con delibera CIPE 

n. 66/2019 – Fondo Nazionale della montagna - annualità 2016-

2017-2018-2019.  

La Giunta Regionale del Molise, con delibera n. 517 del 29-12-2020, ha affidato 

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

n. 66/2019 – Fondo Nazionale della montagna - annualità 2016-2017-2018-2019 – 

pari a € 535.945,00 - per la predisposizione degli atti conseguenziali, relativi 

all’individuazione di progetti di sviluppo socio-economico presentati dai Comuni 

montani del Molise, attraverso un’idonea procedura di evidenza pubblica, da 

finanziare con le risorse del predetto fondo. 

Articolo 1 

(Destinatari dei finanziamenti) 

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

sviluppo socio-economico presentati da singoli Comuni montani del Molise. 

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

montani presenti nell’elenco riportato nell’Allegato 1 al presente bando, che ne 

costituisce parte integrante. 

3. Ciascun Comune montano, a pena di esclusione, può presentare una sola 

domanda di finanziamento. 

4. I progetti di sviluppo socio-economico devono essere specificatamente formulati 

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

  



Articolo 2 

(Ambito di utilizzo) 

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. Gli interventi dovranno riferirsi al seguente ambito di utilizzo: 

- azioni di promozione del turismo, del settore primario, delle attività 

artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;  

- azioni volte al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione del 

patrimonio artistico, storico, culturale e delle tradizioni locali;  

- azioni volte alla valorizzazione della biodiversità e degli spazi naturali; 

- azioni volte alla realizzazione, al miglioramento e alla manutenzione di 

aree di sosta pic-nic, di piste e di ricoveri per il maneggio di cavalli da 

escursione e di sentieri di montagna; 

- azioni volte alla realizzazione, al miglioramento e alla manutenzione degli 

impianti ricreativi e sportivi di proprietà comunale che rispondano 

esclusivamente ai fini di pubblica utilità. 

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 535.945,00 previsto sul Capitolo di Entrata 1034 e Capitolo di 

Uscita n.2186 del Bilancio di Previsione anno 2021 dell’ARSARP. 

Le somme da erogare ai comuni montani sono subordinate all’effettivo 

trasferimento all’ARSARP del relativo stanziamento da parte della Regione 

Molise. 

  



Articolo 4 

(Limiti importo contributo concedibile) 

Il presente Bando prevede 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 per ciascun progetto. 

 

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 30 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. 

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 

certificata, la determina di assegnazione. 

 

Articolo 6 

(Modalità di presentazione delle domande) 

1. Soggetti legittimati a presentare la domanda di finanziamento sono i Comuni 

montani del Molise, in forma singola, presenti nell’elenco riportato 

nell’Allegato 1 al presente bando; 

 



2. La domanda di finanziamento deve pervenire, entro le ore 13 del giorno 2 

luglio 2021, a pena di esclusione, all’ARSARP – Servizio TRE - e deve essere 

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

certificata all’indirizzo: arsarp@legalmail.it. 

3. 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. 

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

documenti: 

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

come allegato 2 al presente bando, che ne costituisce parte integrante. 

Tale “DICHIARAZIONE” dovrà essere sottoscritta dal rappresentante 

legale del comune e dovrà contenere, tra l’altro, gli estremi del 

richiedente, l’azione e il titolo dell’intervento, il costo e l’impegno a 

trasmettere la relazione finale all’ARSARP– Servizio TRE -, per posta 

certificata; 

- “SCHEDA DELL’INTERVENTO” compilata secondo il formato del fac-

simile riportato come allegato 3 al presente bando, che ne costituisce 

parte integrante. Tale “SCHEDA DELL’INTERVENTO”” dovrà essere 

sottoscritta dal Responsabile del progetto e dal rappresentante legale 

del Comune e dovrà contenere la descrizione dell’intervento, le 

modalità di realizzazione, il quadro delle voci di spesa e il crono 

programma di utilizzazione del finanziamento; 

- Delibera di Giunta Comunale, avente a oggetto l’approvazione della 

richiesta di finanziamento. 

 

Articolo 7 

(Criteri per la formulazione della graduatoria) 

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

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

Comuni ed essere interamente finalizzati all’ambito definito nell’ art.2; 

 



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

Giunta Regionale del Molise, n.517 del 29.12.2020, esaminerà i progetti sotto 

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

criteri: 

a. Maggiore percentuale di decremento temporale della popolazione 

residente nel periodo 2011-2019, come rilevata dall’ISTAT (max punti 

40); 

b. Maggiore estensione della superficie del territorio comunale espressa 

in Kmq, come rilevata dall’ISTAT (max punti 30); 

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

modello digitale del terreno (max punti 30). 

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

rispettive classi di suddivisioni, come riportato nell’allegato 4 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 da ciascun Comune. 

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 residente nel periodo 2011-2019; a 

seguire, quello della maggiore estensione della superficie del territorio 

comunale espressa in Kmq e, infine, quello della maggiore altimetria media 

del Comune come elaborata dall’ISTAT sul modello digitale del terreno. 

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 escluso, potranno essere 

destinati a quest’ultimo nel caso il Comune s’impegni a cofinanziare la quota 

mancante. In tal caso, l’erogazione del finanziamento sarà condizionata 

dall’effettiva disponibilità, da parte del Comune, del cofinanziamento, al 

momento della stesura del decreto di liquidazione. In assenza, le somme 

residue saranno assegnate, con le medesime modalità, agli altri Comuni 

operando lo scorrimento della graduatoria.  



Articolo 8 

(Erogazione dei finanziamenti) 

1. I finanziamenti ai Comuni montani sono disposti con determinazione del 

Dirigente del competente Servizio dell’ARSARP. 

2. 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 devono essere spesi 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 comma 1 e 2 del 

presente articolo. 

4. Il Comune, al completamento dell’intervento, procede a rendicontare le 

spese effettuate e trasmette all’ARSARP– Servizio TRE -, per posta 

certificata, la relazione finale a firma del Responsabile del progetto e del 

rappresentante legale del Comune 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 ed 

eventualmente autorizzati), l’ARSARP procederà alla revoca del 

finanziamento e alla eventuale erogazione dell’importo a favore del 

Comune, 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) di Comuni che presentino più di un richiesta di finanziamento; 

d) aventi a oggetto interventi che non ricadano nell’ambito indicato nell’art. 2 

del presente bando; 

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

contengano quanto esplicitato nell’ art. 6: 

- Dichiarazione del legale rappresentante; 

- Scheda del progetto; 

- Delibera del Comune. 

 

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 certificata, la 

relazione finale firmata del Responsabile del progetto e dal rappresentante 

legale del Comune, salvo casi di forza maggiore esaminati ed eventualmente 

autorizzati dall’ ARSARP Molise. 

 

Articolo 11 

(Pubblicità) 

Il presente Bando è pubblicato sul BURM e sul sito dell’ARSARP Molise. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ARSARP 

Dott. Gino Cardarelli 

mailto:arsarp@legalmail.it


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. 66/2019 – Fondo
Nazionale della montagna - annualità 2016-2017-2018-2019.

 
 

Elenco Comuni Montani della Regione Molise
Predisposto dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

(Decreto del 28 giugno 2019)

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
Castel bottaccio Roccavivara Fornelli
Castellino del Biferno Salcito Frosolone
Castelmauro San Biase Longano
Castropignano San Felice del Molise Macchia d'Isernia
Cercemaggiore San Giovanni in Galdo Macchiagodena
Cercepiccola San Giuliano del Sannio Miranda
Civitacampomarano San Massimo Montaquila
Colle d'Anchise San Polo Matese Montenero Val Cocchiara
Duronia Sant'Angelo Limosano Monteroduni
Ferrazzano Sant'Elia a Pianisi Pesche
Fossalto Sepino Pescolanciano
Gambatesa Spinete Pescopennataro
Gildone Torella del Sannio Pettoranello del Molise
Guardialfiera Toro Pietrabbondante
Guardiaregia Trivento Pizzone
Jelsi Tufara Poggio Sannita
Limosano Vinchiaturo Rionero Sannitico
Lucito Acquaviva d'Isernia Roccamandolfi
Lupara Agnone Roccasicura
Macchia Valfortore Bagnoli del Trigno Rocchetta a Volturno
Mafalda Belmonte del Sannio San Pietro Avellana
Matrice Cantalupo nel Sannio Sant'Agapito
Mirabello Sannitico Capracotta Santa Maria del Molise
Molise Carovilli Sant'Angelo del Pesco
Monacilioni Carpinone Sant'Elena Sannita
Montagano Castel del Giudice Scapoli
Montefalcone nel Sannio Castelpetroso Sessano del Molise
Montemitro Castelpizzuto Vastogirardi
Morrone del Sannio Castel San Vincenzo  
 
 
 



Allegato 2
 
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. 66/2019 – Fondo Nazionale della
montagna - annualità 2016-2017-2018-2019.

 
DICHIARAZIONE

 
Il/La sottoscritto/a............................................ nato/a a............................................... il........ in
qualità di legale rappresentante del Comune proponente.................................., presenta istanz
a di partecipazione 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. 66/2019 – Fondo Nazionale della montagna - annualità
2016-2017-2018-2019 - 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 1 quanto segue:
1.            Il soggetto istante è legittimato alla presentazione dell'intervento in quanto legale
rappresentante di un Comune montano, come prescritto dall’art. 1, comma 2 del Bando
pubblico.
2.            Il titolo dell’'intervento è ………………e riguarda la/e seguente/i azione/i:…………………
3.            La richiesta di finanziamento è stata approvata con delibera n ............ da parte
dell'organo esecutivo dell'ente proponete comune di ...............
4.            Il soggetto istante ha presentato un solo progetto, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 1, comma 3, del Bando pubblico;
5.            L'intervento, per cui viene presentata l'istanza, è riferito all'azione prescelta
“...........................” e per il quale si allega la specifica SCHEDA DELL’INTERVENTO
compilata e sottoscritta dal  Responsabile del progetto e dal rappresentante legale del
Comune proponente;
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. 66/2019 – Fondo
Nazionale della montagna - annualità 2016-2017-2018-2019 - e pertanto non è già in corso di
realizzazione;
7.            Il costo del progetto è di €  ………….;
8.            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;
9.            Il finanziamento verrà destinato a iniziative ricadenti nell'ambito territoriale del Comune
proponente;
10.         Il soggetto istante dichiara 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.
11.         Il Referente del progetto è ............... (specificare);



12.         Codice del conto di tesoreria unica         (specificare).
 
 
Luogo e data

Firma del legale rappresentante dell'Ente proponente
 
 
 
1 Le autocertificazioni, per essere valide, devono necessariamente essere accompagnate
dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000).



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. 66/2019 – Fondo Nazionale della
montagna - annualità 2016-2017-2018-2019.

SCHEDA DELL’INTERVENTO
 

Titolo del progetto  

Azione dell’intervento volta a  

Costo complessivo del progetto  

Comune
 

Responsabile del progetto Nominativo.............................................….

e-mail: .......................................................

telefono: ...............................................…

Referente del progetto Nominativo: .......................................….

e-mail: .......................................................

telefono: .................................................…

 

Descrizione dell’intervento che s’intende realizzare (max 24 righe)
 

 



 

Modalità di realizzazione dell’intervento (max 24 righe)
 

Quadro delle voci di spesa: elenco e importi delle principali voci di spesa e costo
complessivo dell’intervento (1).

 

(1) Riportare il quadro economico complessivo di spesa del progetto articolato per macro aggregati
 

Obiettivi e dirette finalità del progetto.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Effetti e ricadute positive dirette e indirette potenzialmente attese, a esito della
realizzazione del progetto stesso, sull’azione prescelta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori individuati per la rilevazione degli effetti e delle ricadute medesime
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronoprogramma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il sottoscritto ................................................. nella sua qualità di responsabile del progetto, in
nome e per conto del Comune di................................................................................ ente
proponente il progetto illustrato nella presente scheda, al fine di accedere ai finanziamenti del
Fondo nazionale per la montagna,

DICHIARA

      di essere consapevole che sono finanziabili con il Fondo in oggetto esclusivamente
le spese ammissibili aventi ad oggetto interventi avviati successivamente alla data di
definitiva approvazione della relativa graduatoria.
      di essere consapevole che ciascun ente può partecipare a un solo progetto. Qualora
ciò non accada saranno esclusi tutti i progetti nei quali l’ente risulta partecipante.
      di essere consapevole che, qualora il progetto venga finanziato, l’impiego delle
risorse richieste dovrà corrispondere alle azioni e agli interventi oggetto del medesimo.
      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                                                               IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data

Firma del
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

 
 
 
 

Le autocertificazioni, per essere valide, devono necessariamente essere accompagnate dalla copia del
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del D. P. R. 445/2000).



Allegato 4
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. 66/2019 – Fondo Nazionale della
montagna - annualità 2016-2017-2018-2019.

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

CRITERIO CLASSE PUNTEGGIO

Percentuale di
Decremento della

popolazione residente nel
periodo 2011-2019(1)

(max punti 40)

maggiore del 20% 40

dal 15,01 al 20% 32

dal 10,01% al 15% 24
dal 5% al 10% 16
minore del 5% 8

 

CRITERIO CLASSE PUNTEGGIO
Estensione della

Superficie del territorio
comunale (2)
(max 30 punti)

maggiore di 50 kmq 30

da 25,01 kmq a 50 kmq 20
minore o uguale a 25 kmq 10

 

CRITERIO CLASSE PUNTEGGIO

Altimetria media del
Comune (3)

(max 30 punti)

maggiore di 1.001 m slm 30

da 801 m slm  a 1.000 m slm 20
da 600 m slm a 800 m slm 10

 

Fonte dei dati utilizzati per la definizione dei criteri:

(1)  ISTAT: Popolazione residente nel 2011 (15° Censimento Generale della
Popolazione) e Popolazione residente al 31.12.2019 (Censimento annuale
permanente della popolazione 2019).

(2)  ISTAT.

(3)  ISTAT: Altitudini dei Comuni tramite elaborazione basate sul Modello Digitale del
Terreno (DEM – valori medi)
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