
Delib.G.R. 16 febbraio 2009, n. 133 (1).

"Sportello etico" per l'erogazione di prestiti sull'onore a sostegno di famiglie in condizioni di 
disagio economico temporaneo - Provvedimenti.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 marzo 2009, n. 5.

 

La Giunta Regionale

(omissis)

Premesso che:

- la REGIONE MOLISE, in ragione dei processi  di  cambiamento che interessano la nostra 
Società relativi alla fragilità della struttura familiare, è impegnata a garantire nuovi interventi di 
natura sociale orientati ad assicurare efficaci risposte al disagio socio-economico;

- la concessione del "prestito sull'onore" appare uno strumento idoneo a tutelare i cittadini e i 
nuclei  familiari  in  situazione  di  temporanea  grave  difficoltà  economica  a  seguito  di  eventi  di 
carattere non ordinario;

-  tale  tipologia  di  intervento  concorre  a  prevenirne  l'entrata  nel  circuito  assistenziale  e  a 
scongiurare possibili rischi di usura;

- il prestito sull'onore fornisce un servizio che le Banche tradizionali non finanziano se non con 
garanzie offerte da terzi e, sottolineato che la sua connotazione primaria,  oltre a permettere una 
disponibilità  economica  correlata  al  bisogno  specifico,  non  grava  ulteriormente  sul  bilancio 
familiare, in quanto non richiede il pagamento degli interessi sul prestito da parte del beneficiario e 
consente tempi e modalità per la restituzione appropriate alle capacità dei richiedenti;

LETTO l'Avviso pubblico "SPORTELLO ETICO" per l'erogazione di prestiti sull'onore a sostegno 
di  famiglie  in  condizioni  di  disagio  economico  temporaneo  (Allegato  "A")  al  presente 
provvedimento  di  cui  è  parte  integrante  e  sostanziale,  nel  quale  sono  indicati  la  tipologia  dei 
beneficiari ed i criteri e le modalità di erogazione di prestiti sull'onore;

LETTO, altresì, lo schema per la domanda di ammissione ai prestiti sull'onore (Allegato "B") al 
presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

ATTESO che, la REGIONE MOLISE si avvale della "FINMOLISE - S.p.A." per l'espletamento di  
tutti  gli  atti  relativi  all'analisi  delle  domande,  alla  predisposizione  del  piano  finanziario  per  la 
concessione  del  beneficio,  alla  ratifica  dell'ammissione  al  finanziamento  degli  aventi  diritto  ed 
all'erogazione del prestito;
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LETTO lo schema di convenzione tra la REGIONE MOLISE e la "FINMOLISE - S.p.A." in cui 
sono  sanciti  gli  accordi  per  l'erogazione  del  servizio  in  parola  (Allegato  "C")  al  presente 
provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

VISTA la Det. 20 ottobre 2008, n. 304 del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III:  
"Programma  regionale  di  azioni  ed  iniziative  a  favore  della  famiglia  -  Anno 2008 -  Area  2  - 
Famiglie in difficoltà", con cui veniva ripartita tra i Comuni la somma di Euro 2.500.000,00 per 
poter  dare  attuazione  agli  interventi  previsti  ed  accantonata  la  somma  di  Euro  250.000,00 per 
eventuali  situazioni  emergenziali  segnalate  dai  Comuni  successivamente  all'assegnazione  delle 
risorse;

RITENUTO che parte  della  somma accantonata  dalla  REGIONE MOLISE per la  realizzazione 
delle azioni di cui sopra, nella misura di Euro 230.000,00 possa essere spesa per la realizzazione 
dello "Sportello etico" poiché l'erogazione di prestiti sull'onore a sostegno di famiglie in condizioni 
di disagio economico temporaneo appare un intervento in linea con le azioni previste a sostegno 
delle famiglie in difficoltà e la sua sperimentazione particolarmente utile a prevenirne l'entrata nel 
circuito assistenziale e a scongiurare possibili rischi di usura;

VISTE:

-  la  Legge  dell'8  novembre  2000,  n.  238:  "Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato dei servizi sociali",

-  la legge  regionale  7  gennaio  2000,  n.  1:  "Riordino  delle  attività  socio-assistenziali  e 
istituzione di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza";

-  la  Delib.C.R.  12  novembre  2004,  n.  251:  "Piano  socio-assistenziale  regionale  -  Triennio 
2004/2006";

- la Delib.G.R. 29 luglio 2008, n. 851: "Programma regionale di azioni ed iniziative a favore 
della famiglia - Anno 2008. Approvazione";

-  la Det.  20 ottobre 2008, n.  304 del Direttore Generale  della  Direzione  Generale  III  della 
REGIONE MOLISE: "Programma regionale di azioni ed iniziative a favore della famiglia - Anno 
2008 - Area 2 – Famiglie in difficoltà - Azione 1 - Direttiva"; SU PROPOSTA dell'Assessore alle 
Politiche Sociali;

unanime delibera

 

per  le  motivazioni  espresse  nella  premessa  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento di:

> PROCEDERE alla sperimentazione regionale di prestiti sull'onore a sostegno di famiglie in 
condizioni di disagio economico temporaneo;

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=12LX0000632112
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=12LX0000221714


> APPROVARE l'Avviso pubblico (Allegato "A") al presente provvedimento, che ne forma 
parte integrante e sostanziale;

>  APPROVARE lo  schema  di  domanda  per  poter  accedere  al  beneficio  (Allegato  "B")  al 
presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

> APPROVARE lo schema di convenzione tra la REGIONE MOLISE e la "FINMOLISE -  
S.p.A." (Allegato "C") al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

> DESTINARE la  somma di  Euro 230.000,00 per la  sperimentazione  dello  "SPORTELLO 
ETICO"  per  l'erogazione  di  prestiti  sull'onore  a  sostegno  di  famiglie  in  condizioni  di  disagio 
economico temporaneo;

> DESTINARE le somme restituite  dai beneficiari  al  finanziamento delle richieste  che non 
hanno trovato copertura per esaurimento dei fondi stanziati;

> DI FAR GRAVARE l'importo di Euro 230.000,00 sul Capitolo n. 39473 – U.P.B. n. 302 – 
Bilancio regionale 2009 – Residui 2008 – Impegno n. 1452 dell'11 dicembre 2008 – giusta Det. 5 
novembre 2008, n. 134 del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III;

> DI DARE ATTO che la somma di che trattasi è disponibile sul Bilancio regionale 2009 e 
spendibile per le finalità di cui al presente atto;

> DI AUTORIZZARE il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III a sottoscrivere 
per conto della REGIONE MOLISE la convenzione con la "FINMOLISE - S.p.A.";

> DARE MANDATO alla DIREZIONE GENERALE III per l'adozione di tutti i  successivi 
necessari provvedimenti;

>  DISPORRE  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Molise.

 

Allegato A

Avviso pubblico per l'erogazione di prestiti sull'onore a sostegno di famiglie in condizioni di 
disagio economico temporaneo

"Sportello etico"

La Regione Molise, in via sperimentale, promuove la concessione del 'prestito sull'onore, finalizzato 
al sostegno finanziario di cittadini e nuclei familiari in situazione di temporanea grave difficoltà 



economica a seguito di eventi di carattere non ordinario, al fine di prevenirne l'entrata nel circuito 
assistenziale e scongiurare possibili rischi di usura.

Risorse finanziarie

Le  risorse  finanziarie  per  l'attuazione  della  sperimentazione  ammontano  ad  €.230.000,00 
(duecentotrentamila).

Il prestito sull'onore è erogato dalla Regione Molise per il tramite della Finmolise S.p.a.

Finalità dell'intervento

Il “prestito sull'onore” è un prestito in denaro, di un importo minimo di € 500,00 e fino ad un 
importo  massimo  di  €  5.000,00  con  abbattimento  degli  interessi,  ovvero  il  tasso  di  interesse 
nominale applicato è fisso ed è pari al Tasso di Riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) fissato 
dalla Banca Centrale Europea vigente alla stipula del contratto, da restituirsi con le modalità più 
appropriate ai beneficiari, di norma attraverso rate mensili, entro un periodo di tempo concordato, 
comunque non superiore a 36 mesi. L'inizio del rimborso non potrà essere posticipato oltre i sei 
mesi  dall'erogazione,  fatti  salvi  i  casi  eccezionali  di  comprovato  e  documentato  sopravvenuto 
ulteriore gravissimo disagio sociale, che rendono possibile una rinegoziazione delle modalità e dei 
tempi di restituzione del prestito che, comunque, non potranno superare i cinque anni complessivi 
dall'emissione del finanziamento.

Incompatibilità del "prestito sull'onore" con altre prestazioni

Non è possibile concedere il "prestito sull'onore" qualora la famiglia richiedente abbia ottenuto altre 
agevolazioni della stessa natura, erogate da soggetti pubblici, fatte salve le agevolazioni di carattere 
fiscale.

Requisiti per la concessione sul "prestito sull'onore"

- risiedere nella regione Molise al momento della presentazione della domanda;

- cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno 
stato non appartenente all'unione europea in possesso di un permesso di soggiorno o di carta di  
soggiorno  di  cui  all'art. 40,  comma  6 del D.Lgs.  n.  286  del  25  luglio  1998,  come  modificato 
dall'art. 27 della Legge  n.  189  del  30  luglio  2002 la  cui  scadenza  deve  essere  successiva  alla 
restituzione del prestito;

- avere raggiunto la maggiore età;

- avere un reddito ISEE (DLgs 31 marzo 1998, n. 109) non superiore a € 5.000,00;
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- avere una situazione finanziaria, in atto o potenziale tale da permettere una ragionevole capacità di 
rimborso;

- non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici,  fatte salve le 
agevolazioni di carattere fiscale;

- non avere protesti in corso,

- non aver avuto procedimenti per remissioni assegni a vuoto o altre gravi pendenze giudiziarie.

Motivazioni per la richiesta del prestito sull'onore:

- spese mediche, sanitarie e sociosanitarie non coperte dalle prestazioni erogate a carico del 
Servizio, sanitario regionale (L.E.A. nazionali e ulteriori L.E.A. previsti per i cittadini molisani);

- pagamento del canone di locazione dell'abitazione di residenza;

- pagamento di bollette per servizi (energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti 
solidi urbani, ecc.);

- spese scolastiche e/o universitarie e/o per la formazione professionale;

- spese per piccoli interventi di risanamento ambientale dell'abitazione e/o per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche (per nuclei familiari ove è presente una persona disabile),

-  spese  per  l'acquisto  di  mezzi  di  ausilio  o  di  adattamento  del  veicolo  per  migliorare  le 
condizioni di vita delle persone disabili conviventi;

- spese sostenute per il decesso di uno dei componenti della famiglia;

- acquisto e riparazione di mezzi di trasporto utilizzati per lavoro o per altre necessità familiari;

- risoluzione di debiti precedentemente contratti con terzi per le voci elencate in precedenza.

Criteri per la valutazione del reddito familiare

Il nucleo familiare di riferimento, ai fini della determinazione del reddito complessivo, è costituito 
da tutti i soggetti conviventi, come certificato dallo "stato di famiglia".

Alla formazione del reddito familiare concorrono tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF percepiti dai 
componenti del nucleo familiare, come sopra definito, considerati al lordo delle ritenute fiscali. Il 
reddito di riferimento è quello documentato dall'ultima certificazione ISEE.

Procedure per la presentazione della domanda



Le richieste del prestito sull'onore devono essere redatte esclusivamente su modulo cartaceo di cui 
all'allegato B, come dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I richiedenti possono ritirare i moduli 
presso:

- la Regione Molise -Assessorato alle Politiche Sociali,sito in Campobasso alla via Toscana 51;

- il proprio Comune di residenza;

- i Consultori Familiari pubblici e privati presenti sul territorio regionale;

- scaricarli  dal sito internet www.regione.molise.it  nella sezione Avvisi, Bandi e Concorsi e 
dalla pagina riservata alla Direzione Generale III.

I richiedenti il prestito sull'onore possono rivolgersi al proprio Comune di residenza o ai Consultori 
Familiari pubblici e privati o allo Sportello etico attivo presso la Regione Molise - Assessorato alle 
Politiche Sociali per l'eventuale assistenza nella compilazione del modulo di richiesta.

Il  modulo,  la fotocopia del documento  di  identità  in  corso di validità  e la certificazione  ISEE, 
rilasciata ai sensi del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., devono essere consegnati dai richiedenti,  in duplice 
copia, presso la Regione Molise - Assessorato alle Politiche Sociali o inviati,  con raccomandata 
A.R.,  al  seguente  indirizzo:  Regione  Molise  -  Assessorato  alle  Politiche  Sociali  -  Servizio 
Promozione e Tutela Sociale, via Toscana 51 86100 Campobasso, apponendo sulla busta la dicitura 
"Sportello etico".

Procedura per l'ammissione al prestito

La Regione Molise trasferisce alla  Finmolise  S.p.a.  la  domanda resa dal  richiedente  dopo aver 
verificato che la stessa sia stata compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta e corredata  
della necessaria documentazione.

La Finmolise verifica  la coerenza  tra l'evento rappresentato nella  domanda e  quelli  previsti  dal 
presente  provvedimento,  chiedendo,  qualora  fosse  necessario,  ulteriori  approfondimenti  al 
richiedente. Definisce con il beneficiario i tempi e le modalità di restituzione e ratifica l'ammissione 
al beneficio; comunica tempestivamente alla Regione gli ammessi al prestito sull'onore. La Regione 
Molise dà comunicazione agli interessati dell'esito finale di ogni singola domanda nelle forme di 
legge. La Finmolise provvede ad erogare il prestito in un'unica soluzione. La Regione può effettuare 
o far effettuare verifiche sui soggetti beneficiari del finanziamento.

Disposizioni generali

Il prestito sull'onore è erogato, secondo l'ordine di presentazione delle domande, a partire dalla data 
di pubblicazione sul B.U.RM (Bollettino Ufficiale della Regione Molise) del presente Avviso, fino 
all'esaurimento delle risorse disponibili.

La Regione Molise provvede a comunicare attraverso i mezzi di informazione e a pubblicare sul 
BURM  e  sul  proprio  sito  l'esaurimento  dei  fondi  e  la  conseguente  impossibilità  a  presentare 
ulteriori domande.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115550


I richiedenti che, pur avendo titolo all'ottenimento del finanziamento, non otterranno l'agevolazione 
per esaurimento dei relativi fondi, potranno essere riammessi successivamente secondo lo stesso 
ordine di presentazione della domanda qualora si rendessero disponibili nuovi fondi, a seguito di 
rinuncia, decadenza o revoca delle agevolazioni concesse, in base al capitale che rientra attraverso 
la restituzione dei prestiti o a seguito dell'eventuale disponibilità di nuovi fondi regionali.

Privacy

In relazione al disposto dell'art. 10 della L. 675/1996, i dati fomiti dai richiedenti che presentano 
domanda  di  agevolazione  possono  essere  oggetto  dei  trattamenti  di  cui  all'art.  1  della  legge 
(consistenti  nella  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, diffusione, cancellazione 
e distribuzione), svolti con supporti cartacei o informatici. I suddetti dati personali potranno essere 
trattati  dalla  Regione  Molise  e  da  Finmolise  ai  fini  della  gestione,  del  monitoraggio  e  della 
valutazione degli interventi.

 

Allegato B

Domanda di ammissione ai prestiti d’onore

Scarica il file

 

Allegato C

Schema di convenzione tra la Regione Molise e la FINMOLISE s.p.a. Per l'erogazione di 
prestiti sull'onore a sostegno di famiglie 0 persone in condizioni di disagio economico 

temporaneo " sportello etico"

TRA
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La  Regione  Molise,  C.F.  00169440708,  rappresentata  dal  Direttore  Generale  della  Direzione 
Generale III, dott. Antonio Francioni, nato a Ceppaloni (BN) il 27.03.1951, domiciliato per la carica 
in Campobasso alla via Toscana n. 51;

E

La FINMOLISE S.p.a., Partita IVA e C.F 00365540707 (di seguito FINMOLISE), nella persona del 
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  Massimo  Torraco,  nato  a  Montagano  (CB)  il 
28.02.1940, domiciliato per la carica in Campobasso alla via Pascoli n. 68;

PREMESSO CHE

a. La Regione Molise intende promuovere sul territorio regionale, in via sperimentale, la pratica e la 
diffusione della finanza etica quale strumento utile ed efficace nei confronti delle fasce deboli della 
popolazione.

A tale proposito promuove la sperimentazione di una nuova forma di concessione del credito a 
sostegno delle  famiglie  in  condizioni  di  disagio  economico  temporaneo,  denominata  "Sportello 
etico".

b.  La  FINMOLISE  è  abilitata  ad  attuare  incarichi  fiduciari  per  conto  della  Regione  ai  sensi 
della legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 e dello statuto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

Articolo 1
Valore della premessa.

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione
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Articolo 2
Obblighi a carico della Regione Molise.

La Regione Molise si impegna a:

*  trasferire  un  capitale  iniziale  di  €  230.000,00  (duecentotrentamila)  alla  FINMOLISE da 
accreditare su apposito conto corrente bancario a tale scopo istituito presso l'istituto bancario che 
effettua le funzioni di  tesoreria per la FINMOLISE, restando inteso che tale quota potrà essere 
incrementata per effetto di ulteriori versamenti da parte della Regione Molise e che la stessa può 
richiedere  il  recesso della  presente  convenzione  ed  il  rimborso  delle  somme versate  nonché,  il 
rientro di tutti i finanziamenti concessi, comunque nel rispetto dei termini stabiliti da ciascun piano 
di rimborso;

*  trasferire  alla  FINMOLISE  le  domande  di  accesso  al  credito  pervenute  in  ordine  di 
assunzione al protocollo che ne indica la priorità, corredate della necessaria documentazione;

* comunicare agli interessati l'esito finale di ogni singola istanza nelle forme di legge;

* rendere nota l'impossibilità a presentare ulteriori domande a causa dell'esaurimento dei fondi;

* procedere al recupero del credito nei confronti dei soggetti inadempienti.

 

Articolo 3
Obblighi a carico della FINMOLISE.

La FINMOLISE si impegna a:

* verificare la coerenza tra l'evento rappresentato nella domanda di accesso al beneficio e quelli  
previsti  dall'avviso pubblico di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del .................  n. .....  
compiendo gli eventuali necessari approfondimenti;

*  predisporre  un  piano  finanziario  per  la  concessione  del  prestito  alle  famiglie  richiedenti 
stabilendo anche le modalità di rientro del prestito, che devono comunque rispettare le condizioni 
previste dai successivi articoli;

* ratificare rammissione al beneficio dell'avente diritto;

* procedere all'erogazione del prestito;  o comunicare tempestivamente alla  Regione Molise, 
Assessorato alle Politiche Sociali gli ammessi al prestito sull'onore;

* provvedere alla gestione amministrativa delle procedure di finanziamenti;

*  verificare  il  rispetto  dei  piani  finanziari  di  ammortamento  e,  in  caso di  mancato  rientro, 
eseguire gli opportuni solleciti nei confronti del beneficiario;



* presentare semestralmente alla Regione Molise un rapporto sulla situazione generale dei piani 
di ammortamento per l'estinzione del credito concesso, proponendo, ove se ne ravvisi le esigenze, le 
iniziative da adottare per la migliore soluzione delle problematiche rilevate;

*  trasmettere  alla  Regione  Molise  la  documentazione  relativa  agli  eventuali  soggetti 
inadempienti al fine di consentire il recupero del credito;

* destinare le somme restituite al finanziamento delle richieste che non hanno trovato copertura 
per esaurimento dei fondi.

 

Articolo 4
Modalità di accesso al servizio.

In presenza di una o più condizioni indicate negli articoli successivi e specificate nella deliberazione 
di Giunta Regionale del ....................., n. ..... l'interessato si può rivolgere alla Regione Molise - 
Assessorato  alle  Politiche  Sociali  al  fine  della  presentazione  della  richiesta  di  concessione  del 
credito o inviarla, con raccomandata A.R. all'indirizzo: Regione Molise - Assessorato alle Politiche 
Sociali - Servizio Promozione e Tutela Sociale, via Toscana n. 51 86100 Campobasso, apponendo 
sulla busta la dicitura "Sportello Etico".

 

Articolo 5
Modello operativo e condizioni.

* l'ammontare massimo nominale di ogni finanziamento non potrà eccedere la somma di € 5.000,00 
(euro cinquemila); l'ammontare minimo è invece fissato in € 500 (euro cinquecento);

* il tasso di interesse nominale applicato è fisso ed è pari al Tasso di Riferimento (ex tasso ufficiale 
di sconto) fissato dalla Banca Centrale Europea vigente alla stipula del contratto;

* non saranno applicate spese di istruttoria a carico del beneficiario;

* i soggetti beneficiari sono individuati in base a quanto previsto dall'Avviso Pubblico di cui alla 
Delib.G.R. Regionale del n. .....;

* il beneficiario è tenuto a rimborsare il valore nominale del credito concesso e degli interessi, di 
norma  mediante  rate  mensili  costanti,  secondo  un  piano  di  ammortamento  concordato  con  la 
Finmolise in base alle condizioni economiche e sociali;

* il beneficiario potrà estinguere il credito anticipatamente senza alcun onere aggiuntivo;

* l'inizio e la scadenza del piano di ammortamento non potrà eccedere i trentasei mesi e l'inizio del  
rimborso non potrà essere posticipato oltre i sei mesi dall'erogazione, fatti salvi i casi eccezionali di 
comprovato  e  documentato  sopravvenuto  ulteriore  gravissimo  disagio  sociale,  che  rendono 



possibile una rinegoziazione delle modalità e dei tempi di restituzione del prestito che, comunque, 
non potranno superare i cinque anni complessivi dall'emissione del finanziamento;

* per quanto non espressamente stabilito si rinvia alle decisioni della Regione Molise.

 

Articolo 6
Durata e oneri.

La presente convenzione avrà durata di cinque anni a partire dalla data di stipula ed è eventualmente 
rinnovabile.

Per l'attività  svolta dalla  FINMOLISE viene riconosciuto un compenso che,  per il  primo anno, 
ammonta ad € 20.000,00 e per i successivi un compenso pari all'1% del fondo e comunque non 
inferiore a € 2.000,00.

La  convenzione  è  stipulata  a  mezzo  scrittura  privata  non  autenticata.  Eventuali  spese  di 
registrazione relative alla presente convenzione saranno a carico della FINMOLISE.

 

Articolo 7
Risoluzione.

La Regione  Molise  può  risolvere  la  presente  convenzione  in  ogni  momento,  previa  diffida  ad 
adempiere entro un termine non superiore ai quindici giorni, per comprovata e grave inadempienza 
da parte della Finmolise degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico. 
La  FINMOLISE  potrà  risolvere  la  presente  convenzione  in  ogni  momento,  previa  diffida  ad 
adempiere entro un termine non superiore ai quindici giorni, per comprovata e grave inadempienza 
da parte della Regione Molise degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso 
stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

La diffida  e,  successivamente  allo  scadere del  termine  dei  quindici  giorni,  le  comunicazioni  di 
risoluzione della presente convenzione devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R..

 

Articolo 8
Fondo.

Al fondo sono accreditati:

- tutti i proventi derivanti dalla gestione (interessi, recupero spese, ecc.);



- i rientri delle rate.

Al fondo sono addebitate:

- tutti gli oneri derivanti dalla gestione (spese, commisioni, ecc.);

- il compenso di cui all'art. 6;

- le perdite definitive accertate.

 

Articolo 9
Controversie.

Per qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere tra  le  parte  in  relazione  all'interpretazione  e/o  alla 
validità della presente convenzione il Foro competente è quello di Campobasso.

 

Articolo 10
Trattamento dati.

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del  
30  giugno  2003 e  s.m,.i.,  in  particolare  per  quanto  riguarda  gli  standard  stabiliti  in  materia  di 
sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Tutte  le  informazioni  riguardanti  gli  utenti  sono  trattate  in  base  a  quanto  disposto  nell'avviso 
Pubblico di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del. ................... n. .....

 

Articolo 11
Referenti.

La FINMOLISE provvederà a  nominare,  dopo la  sottoscrizione  della  presente  convenzione,  un 
Referente  locale  incaricato  di  gestire  i  rapporti  con  la  Regione  Molise  e  con  i  beneficiari  dei 
finanziamenti,  dandone  comunicazione  scritta  alla  Regione  Molise  -  Assessorato  alle  Politiche 
Sociali.

Il  Referente  della  Regione  Molise  è  individuati  nella  persona  del  Dirigente  Responsabile  del 
Servizio Promozione e Tutela Sociale, o persona dallo stesso delegata.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905


Campobasso ....................................

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


