
                              

 

Finmolise SpA 

AVVISO  

 

Affidamento di un incarico di consulenza giuridica per l’attuazione degli interventi previsti dal Fondo 

unico anticrisi – Annualità 2015, ex DGR n. 813/2009 e ss.mm.ii. 

 

 

Art. 1 – Premesse 

 

La Finmolise SpA è stata individuata con D.G.R. n. 542/2009 quale soggetto tecnico-operativo di 

riferimento per la realizzazione di tutti gli interventi anticrisi in favore delle imprese molisane. In 

particolare, con la D.G.R. n. 542/2009 la Regione Molise ha deliberato l’istituzione del “Fondo unico 

anticrisi”. 

Con D.G.R. n. 813/2009 la Regione Molise ha deliberato l’attivazione del predetto Fondo, stanziando 

risorse finalizzate a realizzare, anche con il concorso del sistema dei Confidi, numerosi interventi di 

sostegno all’accesso al credito delle PMI, operativi attraverso diverse linee di intervento in conto 

garanzia. 

Ai sensi della predetta D.G.R. n. 813/2009 e ss.mm.ii., la Finmolise ha assunto il ruolo di gestore, 

tesoriere e monitore del predetto Fondo unico anticrisi, da esercitarsi secondo quanto indicato nelle 

rispettive Deliberazioni e nelle Convenzioni e Regolamenti di attuazione,  nel rispetto delle normative 

comunitarie vigenti. 

In particolare, alcuni di questi compiti richiedono una competenza professionale specifica in materia di 

diritto comunitario. 

A tal fine, la Finmolise espleta la selezione di cui al presente Avviso finalizzata all’affidamento di un 

incarico esterno avendo necessità di avvalersi della consulenza di un professionista iscritto all’albo 

competente nelle predette tematiche e di comprovata esperienza. 



 

 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

 

I candidati ammessi alla partecipazione al presente Avviso devono possedere alla data di presentazione 

della domanda i seguenti requisiti minimi: 

 

1) essere un libero professionista iscritto all’albo professionale degli avvocati di uno Stato membro 

dell’Unione Europea; 

2) avere un’esperienza professionale di minimo 5 anni nelle materie giuridiche attinenti al settore del 

credito e, più specificamente, nell’assistenza giuridica alla gestione di Fondi di garanzia in favore delle 

imprese; 

3) avere una buona conoscenza del diritto comunitario, testimoniata dal curriculum scolastico e 

professionale e comprovata da studi specifici, lavori, pubblicazioni o incarichi espletati nella materia. 

 

 

Art. 3 – Oggetto e durata dell’incarico 

 

L’incarico avrà per oggetto la consulenza giuridica riferita alla corretta interpretazione ed attuazione 

della normativa posta a base del Fondo unico anticrisi e all’espletamento dei relativi compiti, come di 

seguito esplicitati: 

 

a) Supporto all’analisi ed elaborazione, in itinere, delle eventuali proposte di adeguamento degli Avvisi 

per l’individuazione dei Confidi e degli Istituti finanziatori da convenzionare, nonché dei testi delle 

convenzioni adottate, dei testi dei Regolamenti operativi licenziati, delle modulistiche approntate e delle 

procedure inerenti il funzionamento dei singoli Fondi di garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, ivi 

comprese quelle di diritto comunitario; 

b) Supporto all’individuazione e alla verifica in itinere delle fonti finanziarie attraverso le quali far fronte 

ai singoli strumenti costituenti il Fondo unico anticrisi, con conseguente consulenza alla tenuta di una 

contabilità separata dei relativi interventi, riguardo in particolare alle fonti finanziarie di provenienza 

comunitaria e alle eventuali riserve finanziarie e/o percorsi preferenziali stabiliti dal Comitato di 

pilotaggio per particolari tipologie di operazioni e comparti produttivi, rendicontabili sui POR FESR 2007-

2013; 

c) Supporto alla valutazione dell’ammissibilità delle singole richieste alle agevolazioni cofinanziabili con i 

fondi strutturali comunitari, nonché all’effettuazione dei calcoli necessari all’esatta determinazione del 

contributo da concedere, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo ai relativi regimi 

di aiuto operativi e alle limitazioni comunitarie, tra i quali il non superamento dei massimali previsti in 

conto garanzia e il rispetto della soglia massima degli aiuti concedibili a titolo di de minimis; 

d) Supporto allo svolgimento delle azioni di monitoraggio e sorveglianza poste in capo alla Finmolise, nel 

rispetto di quanto previsto dai Regolamenti e/o dalle pratiche comunitarie, nazionali o regionali 

consolidate; 



e) Supporto alla verifica del corretto vincolo delle somme allo specifico Fondo di garanzia e dell’effettivo 

rispetto dei moltiplicatori minimi programmati, anche ai fini della corretta rendicontazione alla 

Commissione europea delle risorse impiegate, ai sensi della normativa comunitaria vigente; 

f) Supporto alla predisposizione di rapporti periodici sintetici e di relazioni analitiche annuali sullo stato 

di avanzamento degli interventi, comprendente altresì il bilancio annuale del Fondo, nonché 

all’elaborazione di eventuali ipotesi di rimodulazione da sottoporre al Comitato di pilotaggio, da 

predisporre nel rispetto degli standard informativi richiesti dalla Regione in tema di monitoraggio delle 

risorse comunitarie; 

g) Supporto all’attuazione delle eventuali decisioni assunte in seno al Comitato di pilotaggio aventi 

implicazioni giuridiche rispetto all’attuazione o rendicontazione in ambito POR FESR, o comunque 

discendenti da decisioni assunte nell’ambito dei Comitati di Sorveglianza; 

h) Consulenza tecnico-giuridica circa la corretta adozione dei previsti meccanismi di flessibilità che 

consentano la migrazione semplificata di risorse da una linea all’altra del Fondo unico anticrisi, in 

funzione dei combinati obiettivi di massima soddisfazione delle imprese e, nello stesso tempo, di 

massimo tiraggio dei fondi strutturali comunitari posti a cofinanziamento dello stesso. 

L’incarico avrà la durata di anni 1 a decorrere dal giorno di stipula del contratto, fatte salve eventuali 

proroghe degli interventi disposte dalla Regione Molise, riguardanti eventuali tempistiche connesse alla 

rendicontazione finale degli interventi medesimi, per lo stretto tempo necessario ad assicurare il 

completo svolgimento delle operazioni da parte della committente. 

 

Art. 4 – Corrispettivo 

 

Per l’espletamento dei compiti sopra indicati e contraddistinti con le lettere da a) ad h) sarà riconosciuto 

al consulente un compenso annuo di Euro 18.000,00 (diciottomila/00), oltre Cassa Previdenziale ed IVA, 

da erogarsi in ratei mensili, a fronte di emissione di regolari fatture. Gli oneri connessi ad eventuali 

viaggi e spostamenti, ivi compresi il vitto e l’alloggio, saranno a totale carico del consulente. 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente lo 

schema di cui all’Allegato “A” al presente Avviso ed allegando in maniera solidale, pena l’invalidità, 

quanto segue: 

a) curriculum vitae del soggetto richiedente, aggiornato alla data di presentazione della domanda, da 

redigersi esclusivamente secondo il formato europeo e da concludersi con la dichiarazione, debitamente 

sottoscritta secondo le formalità prescritte dall’art. 38 del DPR 445/2000, relativa al rispetto della 

normativa sulla privacy di seguito riportata: “Si autorizza al trattamento dei dati e alla relativa 

diffusione, per i soli fini riconducibili al presente Avviso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003”; 

b) dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, attestante gli 

incarichi ricevuti, comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 punto 2) da parte del 

soggetto richiedente, con impegno a dimostrare, a semplice richiesta della committente, l’avvenuto 



incasso dei corrispettivi in essi indicati, mediante idonea documentazione bancaria, a riprova 

dell’avvenuto espletamento degli stessi; 

c) dichiarazione di responsabilità di cui agli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 circa le pubblicazioni, gli studi 

o gli incarichi attestanti il possesso di requisiti di cui al precedente art. 2 punto 3), con impegno a 

produrne copia a semplice richiesta della committente. 

La domanda di partecipazione al presente Avviso, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà 

essere presentata solidalmente unita ed inserita in un plico chiuso recante all’esterno la dicitura 

“Selezione per l’Avviso di consulente giuridico ex DGR 813/09 e ss.mm.ii. – Annualità 2015”, pena 

l’invalidità.  

Tale plico dovrà essere inviato alla sede della Finmolise, sita in via Pascoli 68 – 86100 Campobasso, 

esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 16 febbraio 2015, pena l’invalidità. Ai 

fini del rispetto dei termini farà fede il timbro postale di spedizione. 

 

Art. 6 – Attività di valutazione 

 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita commissione, all’uopo incaricata dal 

Direttore generale, il cui numero di dipenderà dal numero delle domande pervenute. La Finmolise si 

riserva di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché in possesso dei requisiti 

minimali di partecipazione alla selezione sopra richiamati. 

 

Art. 7 – Informazione e pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato a partire dal 23 gennaio 2015 sul sito internet www.finmolise.it nella 

Sezione Avvisi, dalla quale è reperibile la documentazione normativa posta a base dell’incarico. Per 

eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare il responsabile del procedimento sig. Giuseppe 

Miscione, al numero telefonico 0874 479215 tutte le mattine dei giorni feriali ricompresi nel periodo di 

apertura dell’Avviso, dalle ore 10 alle ore 13. 

CIG ZC812D72B7 



 

ALLEGATO “A”  

Modello di domanda per la partecipazione alla selezione di affidamento dell’incarico di 

consulenza giuridica – Annualità 2015, a valere sul Fondo unico anticrisi ex DGR 813/09 

 

Spett.le Finmolise SpA  

Via Pascoli, 68 

 86100 Campobasso 

Prot. (spazio riservato alla Finmolise)  

 

 ____________________________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 

Il/la sottoscritto/a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(cognome) (nome) 

 

Nato/a a -------------------------------------------------------------------------------------------- il ----------------------- 

(luogo) (prov.)            (data) 

 

residente a ----------------------------------- in via --------------------------------------------------------- n. ----------- 

(luogo)         (indirizzo) 

 

Iscritto/a all’Albo degli Avvocati di ------------------------------------------------------, n. -------------------------- 
 

 

C.F.____________________________   P.IVA ___________________________________________ 
 

RICHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di consulenza giuridica per l’attuazione 

degli interventi previsti dal Fondo unico anticrisi – Annualità 2015, ex Delibera di Giunta della Regione 

Molise n. 813/2009 e ss.mm.ii. 

 

A TAL FINE ALLEGA: 

 

a) curriculum vitae del soggetto richiedente, aggiornato alla data di presentazione della domanda, reso 

nelle forme di cui all’art. 5 dell’Avviso; 

b) dichiarazione di responsabilità circa i contratti stipulati e gli incarichi comprovanti il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso; 

c) dichiarazione di responsabilità circa le pubblicazioni, gli studi o gli incarichi attestanti il possesso di 

requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso. 

 

       LUOGO E DATA                IL RICHIEDENTE 

      (Timbro e firma) 

 
____________________      ______________________________ 


