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Oggetto:

Avviso pubblico "COVID 19 – Agevolazioni per supportare le imprese e
favorire la ripresa produttiva. Seconda Edizione”.
Notifica Determinazione di concessione delle agevolazioni n. 6633 del 5
novembre 2021.

In premessa si chiede cortesemente di prestare la massima attenzione a quanto riportato nella
presente nota.
Si comunica che con Determinazione dirigenziale n. 6633 del 5 novembre 2021, ai sensi
dell’Articolo 11 dell’Avviso riportato in oggetto, è stato concesso alle imprese destinatarie
della presente comunicazione il contributo a fondo perduto per il sostegno alle spese di
gestione a seguito dei danni causati dalla pandemia Covid-19. La determinazione ed il relativo
elenco delle imprese interessate dalle agevolazioni sono allegati alla presente.
Si ritiene opportuno evidenziare che:


le imprese beneficiarie, pena la revoca delle agevolazioni concesse, sono tenute al rispetto
delle norme previste dal Disciplinare degli Obblighi ugualmente trasmesso con la presente
nota;



il citato Disciplinare, approvato congiuntamente all’Avviso in parola e modificato con
Determinazione direttoriale n. 94/2021, produce effetti per le imprese ammesse alle
agevolazioni senza necessità di sottoscrizioni (NON DOVRA’, pertanto, essere firmato, né
dovrà essere restituito allo scrivente in quanto risulta essere già stato accettato e
condiviso in sede di candidatura dal rappresentante legale delle imprese in indirizzo).

In riferimento alle modalità di erogazione del contributo, si precisa che, nel rispetto di quanto
stabilito dall’Articolo 11, comma 3, dell’Avviso, l’Amministrazione regionale renderà disponibili
le agevolazioni concesse secondo le seguenti modalità:
a) eventualmente, su richiesta dell’impresa, una quota di anticipo calcolata nella misura
massima del 70% del contributo spettante. Tale richiesta di anticipazione, redatta
obbligatoriamente secondo i modelli approvati dall’Amministrazione e corredata da
apposita fidejussione, dovrà essere inoltrata allo scrivente RUP non oltre i 60 giorni
successivi alla concessione delle agevolazioni (data della presente notifica);
b) una quota a saldo pari alla totalità del contributo, ovvero alla restante parte del contributo
spettante in caso di richiesta di anticipo di cui alla lettera a) che precede. La richiesta di
saldo, redatta obbligatoriamente secondo i modelli approvati, dovrà essere inoltrata allo
scrivente RUP a partire dalla data di concessione delle agevolazioni (data della presente
notifica) e, comunque, non oltre il 30 settembre 2022.
Si rende noto che i citati modelli utili per anticipazioni e/o saldi e la relativa lettera di
trasmissione (fac-simile) - contenente i riferimenti per l’inoltro via PEC - sono consultabili e
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scaricabili al seguente link: http://pattosviluppo.regione.molise.it/node/65 nella sezione
“Modulistica per richieste di anticipazione o saldo”.
Per anticipazioni e saldi si rammenta di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nei
citati modelli. Solo una trasmissione di documenti completa e rispettosa delle indicazioni
fornite consentirà una veloce attività istruttoria (dello scrivente Servizio e di quello deputato ai
Controlli di primo livello) e una conseguente liquidazione delle somme da parte
dell’Amministrazione. Contrariamente, in caso di documentazione incompleta e/o non
corretta, i tempi si allungheranno automaticamente con varie e necessarie richieste di
integrazioni e conseguente rinvio delle fasi istruttorie e del riconoscimento delle risorse
regionali.
In caso di richiesta di anticipazione del contributo si evidenzia che le compagnie assicurative o
gli istituti bancari dovranno attenersi alla lettera al modello di polizza reso noto
dall’Amministrazione. Testi differenti non saranno ritenuti validi e non consentiranno
l’erogazione dei fondi.
In generale, nella compilazione dei documenti utili alla rendicontazione, verrà richiesto di
indicare il CUP e la Determina di concessione. A tal fine, si rappresenta che:
 il CUP è riportato nell’Allegato “Blocco concessioni” alla Determina di Concessione
all’altezza del rigo riferito alle singole imprese. Ogni impresa, pertanto, ha un proprio CUP;
 il numero della Determina di concessione è quello della determina allegata alla presente
nota.
Si consiglia, infine, di consultare le FAQ per l’attuazione dell’Avviso disponibili all’indirizzo
http://pattosviluppo.regione.molise.it/node/65
Cordiali saluti.
Il Direttore del Servizio
Gaspare Tocci
Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D. Lgs n. 82 del 7.3.2005, art. 24

Documenti di riferimento:


Determinazione dirigenziale di concessione delle agevolazioni n. 6633 del 5 novembre 2021 e
allegato “Elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni";



“Modulistica per la richiesta di erogazione delle agevolazioni” approvata con Determinazione
dirigenziale n. 3629 del 23/06/2021;



Disciplinare degli obblighi approvato con Determinazione direttoriale n. 4/2021 e modificato con
Determinazione direttoriale n. 94/2021.

I
citati
provvedimenti
sono
consultabili
http://pattosviluppo.regione.molise.it/node/65

e

scaricabili

al

seguente

link:

___________________________________________________________________________________________________
Assessorato allo Sviluppo Economico, via Genova 11 - 86100 Campobasso (IT)
g.tocci@regione.molise.it

