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Articolo 1 - Contesto e finalità
Nell’ambito delle misure per il contrasto e la mitigazione degli effetti dell’emergenza COVID_19 il
presente avviso, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 6 agosto
2021, concorre a sostenere la ripartenza e il sostegno alle spese di gestione delle società e le
associazioni sportive affiliate alla Federazione italiana nuoto (FIN), alla Federazione italiana
nuoto paralimpico (FINP), alla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali
(FISDIR).
L’avviso prevede l’erogazione di agevolazioni nella forma di finanziamento a fondo perduto sia
per le spese di gestione, sostenute nei mesi di chiusura degli impianti a seguito dell’emergenza
sanitaria da COVID_19 che di quelle collegate all’attività agonistica degli atleti che partecipano
alle manifestazioni sportive di interesse nazionale riconosciute dal CONI che hanno richiesto
l’effettiva apertura e funzionalità degli impianti anche nei periodi di chiusura al pubblico imposti da
disposizioni normative e che non siano state già oggetto agevolazione a valere su altre misure di
aiuto.
Potranno presentare domanda esclusivamente i soggetti anzidetti gestiscono proprietari e\o
gestori di uno “spazio acqua” destinato al nuoto o ad altre discipline sportive acquatiche
riconosciute dal CONI (Nuoto, Pallanuoto, Nuoto di fondo, Tuffi, Nuoto sincronizzato, Nuoto per
salvamento).
Sono pertanto esclusi gli impianti destinati ad usi diversi dall'attività natatoria, quali, a mero titolo
esemplificativo, le piscine destinate ad attività legate al benessere, ad utilizzo terapeutico,
termale o sanitario.
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:
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 20 luglio 2020 avente ad oggetto
“Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il sud e per la cooperazione
territoriale e il presidente della Regione Molise per la riprogrammazione dei programmi
operativi dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell’art. 242 del decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla 17
luglio 2020, n. 77.
- Accordo tra il Ministro per il sud e per la cooperazione territoriale e il presidente della
Regione Molise per la riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali e di
Investimento Europei 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’art. 242 del decreto Legge 19
maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge del 17 Luglio 2020, n. 77
sottoscritto in data 22 luglio 2020 Deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 13 ottobre
2020 avente ad oggetto “Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che non soddisfano i
requisiti di cui al comma 7 dell’art. 44 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i,
riorientate alle finalità degli articoli 241 e 242 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34
convertito con modificazioni dalla Legge del 17 Luglio 2020,
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 20 luglio 2020. Accordo tra la il Presidente
della Regione Molise ed il Ministro per il Sud e la Cooperazione Territoriale del 22 luglio
2020. “Interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica, sportiva,
culturale, sociale e religiosa. Attivazione intervento a beneficio delle Società sportive e degli
enti di promozione sportiva”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto: “Risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione che non soddisfano i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 44 del
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 e ss.mm.ii, riorientate alle finalità degli articoli 241 e
242 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge del
17 Luglio 2020, n. 77. Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 20 luglio 2020.
Accordo tra il Presidente della Regione Molise ed il Ministro per il Sud e la Cooperazione
Territoriale del 20 luglio 2020. Ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria
economica e sociale a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) “Interventi a sostegno
delle società e degli enti di promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e religiosa.
Attivazione risorse per il finanziamento dell’avviso pubblico per i Centri Sportivi Natatori”.
- Legge regionale del 29 dicembre 2016 n. 23, recante: “Disposizioni regionali in materia di
promozione sportiva”.
- Regolamento regionale 13 ottobre 2020, n. 3, Regolamento di attuazione della legge
regionale 29 dicembre 2016, n.23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva)"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Misure urgenti per il
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contenimento del contagio sul territorio regionale” e ss.mm.ii;
D.M. Ministero dell'Interno 18/03/1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio
degli impianti sportivi”;
- Regolamento di applicazione della legge regionale 21 novembre 2008 n. 33 “Disciplina in
materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio e relative procedure di
esercizio, autocontrollo e controllo sanitario”.
L’intervento ha una connotazione di carattere eccezionale e temporanea in quanto
specificamente progettato per gli operatori del mondo dello sport colpiti dalla crisi connessa
all’emergenza da Covid-19 e finalizzato a favorire la ripartenza dell’attività sportiva e della
promozione della stessa.
Gli allegati sono da considerarsi a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente Avviso
pubblico.
-
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Articolo 3 - Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente intervento è pari ad Euro 300.000,00
a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020.
Articolo 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
I beneficiari del presente Avviso sono le Associazioni e le Società Sportive dilettantistiche
affiliate Federazione italiana nuoto, o alla Federazione italiana nuoto paralimpico, o alla
Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale che gestiscono Centri sportivi natatori
in Molise.
I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei
seguenti requisiti a pena di inammissibilità:
 essere proprietario o gestore di un impianto natatorio nella regione Molise con la
seguente codifica ATECO 2007:
93.11.2 Gestione di piscine
destinato alle seguenti discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP:
DD003 Nuoto
DD005 Pallanuoto
DD002 Nuoto di Fondo
DD007 Tuffi
DD006 Nuoto sincronizzato
DD004 Nuoto per salvamento
Sono pertanto esclusi gli impianti destinati ad usi diversi dall'attività natatoria, quali le
piscine destinate ad attività legate al nuoto amatoriale, nuoto master e fitness in acqua,
al benessere, all’utilizzo terapeutico, termale o sanitario.
 essere in regola, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, con
l’iscrizione/rinnovo per l’anno 2021, alla Federazione italiana nuoto (FIN), alla
Federazione italiana nuoto paralimpico (FINP), alla Federazione Italiana Sport
Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR).
 di aver mantenuto in funzione gli impianti per gli allenamenti degli atleti anche nei periodi
di chiusura al pubblico imposti da disposizioni normative per fronteggiare l’emergenza
sanitaria da COVID_19.
Articolo 5 - Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese dirette, relative alla ripartenza delle attività e alla riapertura
degli spazi sportivi e le altre spese connesse a favorire la continuità della pratica sportiva,
sostenute nel periodo compreso tra il 25/10/2020 ed il 30/04/2021:
a)
canoni di locazione e\o concessione, mutui/prestiti, canoni utenze fatturati (energia
elettrica, riscaldamento e consumi idrici), imposte e tasse;
b)
polizze assicurative / fideiussioni relative agli impianti natatori;
c)
spese connesse ad adeguamenti imposti dalle misure emergenziali relativi agli
impianti, funzionali alla fruizione in sicurezza Covid-19;
d)
protocolli sanitari e spese per la certificazione sanitaria degli impianti natatori;
e)
spese di pulizia e sanificazione degli impianti: svuotamento, sanificazione e
riempimento delle vasche, sanificazione ambienti, filtri e tubazioni;
f)
spese di personale per la gestione dell’impianto: spese di guardiania, segreteria e
per collaboratori contrattualizzati (che non siano stati licenziati o messi in cassa
integrazione);
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Perché siano ammissibili, le spese di cui al comma 1 devono essere:
a) riferite agli impianti oggetto della richiesta di agevolazione ubicate nel territorio della
regione Molise;
b) direttamente imputabili alla gestione dell’impianto natatorio per cui si chiede il
finanziamento;
c) effettivamente sostenute, ancorché non ancora pagate, e autocertificate dal
soggetto richiedente, con specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
contenuta nella domanda di agevolazione. In riferimento alle spese rendicontate ma
non ancora pagate esse potranno essere liquidate previa produzione di idonea
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di durata annuale, di importo pari alla
richiesta di anticipazione, escutibile a prima richiesta, “gradita” e a favore della
Regione Molise, irrevocabile e incondizionata, redatta secondo lo schema di cui
all’allegato 2.
d) tracciabili, ossia sostenute attraverso pagamenti effettuati mediante bonifico
bancario/postale, assegno bancario o circolare, non trasferibile, corredato da
contabile bancaria di addebito in conto corrente e carte di credito intestate al
soggetto beneficiario, con evidenza dell’addebito sul c/c bancario;
e) sostenuti nel periodo di ammissibilità delle spese, come previsto al comma 1 del
presente articolo;
f) contabilizzati in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e fiscali.
Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) costi per beni e servizi non acquistati a condizioni di mercato;
b) costi relativi a beni o servizi acquistati da privati ovvero da fornitori che hanno
relazioni con l’acquirente;
c) interessi di mora, commissioni per operazioni finanziarie e tasse. L’IVA non è
ammissibile alle agevolazioni tranne che essa non rappresenti un costo non
recuperabile in alcun modo dal beneficiario secondo la normativa nazionale vigente
(cfr. art. 15, DPR 22/2018);
d) beni e/o materiali usati;
Ai sensi dell’art. 242, comma 2, lett. a) punto 2 del D.L. Rilancio: “la dichiarazione mendace
comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a
finanziamenti, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando
l’Amministrazione ha adottato l’atto di decadenza”.
Articolo 6 - Agevolazioni concedibili
Il finanziamento massimo concedibile è pari al 50% delle spese sostenute nel periodo di
riferimento e non può superare l’importo di € 50.000,00
Ai fini della concessione del finanziamento l’amministrazione regionale procederà alla
formulazione di una graduatoria definita in base al numero decrescente di atleti tesserati che
hanno svolto attività agonistica.
Per la determinazione del n° degli “atleti tesserati che hanno svolto attività agonistica” si terrà
conto della dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii nella quale dovrà essere
attestata anche la regolarità delle posizioni assicurative dei singoli atleti. Ai fini della
formulazione della graduatoria verrà pertanto attribuito 1 punto per ogni “atleta”. La graduatoria
verrà predisposta sulla base dell’attribuzione dei punteggi relativi al citato parametro in ordine
decrescente. A parità di posizione in graduatoria prevale l’ordine cronologico di invio della
domanda.
La graduatoria stilata non farà nascere alcun diritto in capo ai soggetti che hanno presentato la
domanda di finanziamento.
Le agevolazioni ottenute sui beni/servizi oggetto della domanda di finanziamento 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.
È fatto comunque divieto di rendicontare le spese già sostenute e finanziate a valere su risorse
europee, statali e regionali.
Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande di agevolazione
Le domande di agevolazione, a pena di esclusione, 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
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esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione Molise
consultabile al seguente link http://pattosviluppo.regione.molise.it/node/60 (Avvisi e
Bandi COVID_19), firmata, pena l’inammissibilità, dal legale rappresentante del
soggetto proponente indifferentemente con firma autografa o digitalmente;
 inoltrate esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) regionemolise@cert.regione.molise.it entro e non oltre il giorno 10
ottobre 2021.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del rappresentante legale
del soggetto proponente in formato pdf.
Nella compilazione del modello di domanda si dovrà provvedere all’inserimento di tutti i dati
richiesti utili a definire l’ammissibilità del soggetto proponente e i parametri richiesti per
l’inserimento in graduatoria di cui all’articolo 6 del presente avviso.
Le domande, pena l’irricevibilità delle stesse, devono essere presentate a partire dalle ore 10.00
del giorno 15/09/2021 ed entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 10/10/2021.
Le domande presentate al di fuori dei predetti termini sono considerate in ogni caso irricevibili.
A seguito dell’invio telematico, a ciascuna domanda verrà assegnato un protocollo elettronico.
I soggetti richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità
finanziarie di cui all’art. 3 e le istanze saranno istruite sulla base della graduatoria approvata. Si
procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di sopraggiunta disponibilità di ulteriori
risorse. Tale elenco ha una validità di non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione.
Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti
dall’ultima candidatura presentata, le agevolazioni saranno concesse in misura parziale rispetto
all’ammontare richiesto e sino a concorrenza delle risorse disponibili.
Articolo 8 - Gestione dell’intervento e istruttoria delle domande di agevolazione
La Regione Molise, nelle persone del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato
nel direttore pro tempore del Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva,
Rapporti con i Molisani nel Mondo, e del Direttore del I Dipartimento, è titolare degli
adempimenti amministrativi, tra cui i provvedimenti formali (determinazioni dirigenziali) relativi
alla concessione delle agevolazioni previste dal presente Avviso, l’erogazione delle
agevolazioni e la revoca delle stesse.
Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di procedura valutativa “a
graduatoria”, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs 123 del 31/03/1998 e ss.mm.ii. che
prevede l’istruttoria delle istanze pervenute mediante valutazione comparata, nell'ambito di una
specifica graduatoria, sulla base dei parametri di cui all’art. 6 del presente avviso.
La valutazione dell’ammissibilità delle domande di finanziamento sarà espletata dal Servizio
Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo, che
dovrà effettuare le seguenti verifiche:
 regolare presentazione della domanda entro i termini indicati all’art. 7;
 completezza dei dati richiesti;
 sussistenza dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente Avviso.
Il Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani nel
Mondo, ultimata la fase di istruttoria, adotterà un unico provvedimento di approvazione
(Determinazione dirigenziale) degli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse e della
graduatoria.
Sono cause di esclusione dalle agevolazioni del presente Avviso le domande:
 presentate oltre il termine stabilito dal presente Avviso;
 presentate con modalità differenti da quella indicata dal presente Avviso; - presentate da
soggetti non aventi i requisiti previsti dall’art. 4 del presente Avviso;
 mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni previste dall’art.7 del presente
Avviso.
Tutti i requisiti di ammissibilità, pena l’esclusione dai benefici, devono essere posseduti alla data
di presentazione della domanda di agevolazione.
L’iter istruttorio è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni e secondo i vigenti criteri di selezione del FSC 2014-2020.
Il RUP, sulla base dell’istruttoria effettuata comunica al soggetto proponente l’esito finale del
procedimento di valutazione e predispone l’atto di concessione delle agevolazioni sulla base
delle autocertificazioni fornite dal richiedente in sede di candidatura ai sensi del D.P.R.
445/2000 da sottoporre alla firma del Direttore del I Dipartimento.
Nei casi in cui non siano soddisfatti uno o più requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti articoli
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2 e 4, il RUP invia, a mezzo PEC, una comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità
dell’istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90. Le controdeduzioni alle comunicazioni
per motivi ostativi devono essere inviate al RUP entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi
dal ricevimento della suddetta comunicazione.
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Articolo 9 - Modalità di concessione e di erogazione del finanziamento
L’iter istruttorio prevede la verifica della completezza e la regolarità della domanda di
agevolazione e della relativa documentazione prevista dall’avviso e si conclude con
l’ammissibilità/inammissibilità dell’istanza, e la formulazione della graduatoria, sulla base dei
parametri di cui all’art.6
Successivamente all’atto di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse a finanziamento
sulla base della graduatoria di merito, a seguito del provvedimento di impegno delle risorse e
concessione del finanziamento, verrà corrisposto al soggetto richiedente il finanziamento stabilito,
nel rispetto degli equilibri normativi di bilancio e di cassa.
Il Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo
si riserva la facoltà di procedere alle eventuali verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni
contenute nelle istanze di finanziamento. Le agevolazioni sono concesse dalla Regione con
Determinazione del Direttore del I Dipartimento. Il RUP procede alla notifica, a mezzo PEC, delle
singole concessioni ai beneficiari.
Articolo 10 - Obblighi a carico del soggetto beneficiario
Il soggetto beneficiario si obbliga nei confronti della Regione Molise:
a) a rispettare le tempistiche di accettazione della determinazione di concessione, gli
obblighi in esso previsti incluse le modalità di richiesta delle erogazioni;
b) a 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 saldo;
c) di aver mantenuto in funzione gli impianti per gli allenamenti degli atleti anche nei
periodi di chiusura al pubblico imposti da disposizioni normative per fronteggiare
l’emergenza sanitaria da COVID_19;
d) a mantenere la titolarità e l’operatività dell’impianto per almeno 24 mesi a far data
dall’erogazione del saldo ovvero a procedere a trasferimenti delle suddette sedi,
comunque all’interno del territorio regionale, solo dietro formale autorizzazione della
Regione Molise;
e) a consentire, in ogni fase del procedimento e, comunque fino a 24 mesi dalla data di
erogazione del saldo delle agevolazioni, controlli ed ispezioni da parte della Regione
Molise e da organismi statali competenti in materia, al fine di verificare le condizioni
per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni;
f) ad adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’articolo 13 del
presente Avviso;
g) a svolgere l’attività sportiva per un periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla
data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
h) a conservare sino al termine di 5 anni dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo
separato, tutta la documentazione relativa al finanziamento, in originale o copia
conforme all’originale, da mettere a disposizione per successivi controlli;
i) a riportare, pena la non ammissibilità, il Codice Unico di Progetto (CUP) sulla
documentazione tecnico amministrativa contabile e fiscale relativa al progetto, o in
alternativa produrre le autodichiarazioni di cui all’articolo 5, comma 4, punto 2;
j) ad 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 – IGRUE.
k) ad assicurare, ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi
finanziari connessi al finanziamento e alla/e eventuale/i quota/e di cofinanziamento.
l) ad autorizzare la Regione Molise ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative
ritenute necessarie all'istruttoria della domanda di ammissione al finanziamento.
m) a fornire alla Regione apposite dichiarazioni, su sua richiesta ed in base ai modelli
da questa predisposti, ivi incluse quelle in materia di antiriciclaggio e carichi
pendenti, e requisiti statutari e gestionali.
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n) al rispetto di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali nonché agli altri obblighi di
legge, incluso il regolare pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.
o) a dichiarare l'insussistenza di carichi penali e di altri finanziamenti pubblici o privati
per le attività per le quali si chiede il finanziamento.
Articolo 11 – Ispezioni, controlli e revoche
La Regione può effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni sulle iniziative
agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni,
nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
Le attività di monitoraggio, ispezione e controllo, saranno effettuate in conformità dei Sistemi di
Gestione e controllo (SIGECO) vigenti.
In osservanza dell’art. 71 e successivi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente
l’obbligo delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 47 del
medesimo D.P.R., il Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i
Molisani nel Mondo procederà ad effettuare le opportune verifiche, anche a campione, delle
dichiarazioni contenute nell’istanza di finanziamento. Qualora si accerti che il finanziamento è
stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti, con
provvedimento del Direttore del Servizio verrà determinata la revoca dal beneficio del
finanziamento, oltre alle conseguenze anche di natura penale al riguardo previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
Articolo 12
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 misure di Aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza di COVID-19” emendato da ultimo con la comunicazione C 2021/C 34/06, nella
forma di finanziamento sulle spese ammissibili secondo le limitazioni sopra riportate e con le
intensità specificate in precedenza (trattasi di aiuto notificato e registrato nel Registro nazionale
Aiuti di cui all’art. 52 della L. 234/2012).
Articolo 13- Tutela della privacy e disposizioni finali
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 in modo lecito e secondo
correttezza, 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 la Regione Molise con sede in via Genova, 11 – 86100 Campobasso
(CB).
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore pro-tempore del Servizio Politiche
culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa europea, nazionale e
regionale vigente.
Tutte le comunicazioni afferenti le 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.
Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione a cui fare riferimento sono:
Regione Molise – regionemolise@cert.regione.molise.it
Al fine di agevolare la candidatura sul presente Avviso, è istituito, sul sito internet della Regione
Molise http://pattosviluppo.regione.molise.it/node/60 un apposito HELP DESK all’interno del
quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti a specifiche richieste (FAQ). L’HELP DESK può
essere contattato al seguente indirizzo e-mail: contactcenter@regione.molise.it avendo cura di
riportare nell’oggetto la dicitura:
“Avviso Interventi a sostegno dei Centri Natatori della Regione Molise “
al seguente numero telefonico: 08744291.
Articolo 14- 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

Atto: DIRDIP_I 2021/129 del 08-09-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1N.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Allegato 1 - Modulo di candidatura con autocertificazioni
Allegato 2 Modello di Fideiussione (da utilizzare per le spese sostenute, ancorché non
ancora pagate, e autocertificate dal soggetto richiedente).
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