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Ente finanziatore: Regione Molise

Obiettivi ed impatto attesi: Le agevolazioni sono finalizzate esclusivamente a sostenere gli 
investimenti delle imprese, titolari di emittenti televisive locali, volti al passaggio alla tv digitale 
terrestre di nuova generazione. Tali investimenti sono resi necessari, in particolare, dalla 
liberazione della banda dei 700 MHz.
Sono ammissibili esclusivamente i progetti di investimento delle emittenti televisive locali finalizzati 
all’innovazione tecnologica di impianti/apparecchiature per la messa in onda, archiviazione, 
distribuzione e per la transcodifica di contenuti televisivi sia software che hardware. Sono 
ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali rientranti nelle seguenti 
categorie: 
- Impianti, hardware, software, strumentazione tecnica e attrezzature tecnologiche nuovi di 
fabbrica2 finalizzati e funzionali all’implementazione del processo di trasmissione in digitale di 
nuova generazione; 
- Brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di 
innovazione.

Beneficiari: Sono ammesse alle agevolazioni le imprese titolari di emittenti televisive locali, 
legittimamente operanti tramite autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi nel 
territorio della regione Molise ed interessate dallo spostamento delle frequenze conseguente al 
passaggio al nuovo digitale terrestre. L’impresa interessata, al momento della presentazione della 
domanda di agevolazione, a pena di inammissibilità, deve possedere obbligatoriamente tutti i 
seguenti requisiti: 
a) Almeno dal 1gennaio 2021 (faranno fede le date risultanti dalla visura camerale): 
 - Essere regolarmente iscritta come impresa “attiva” al Registro delle Imprese istituito presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Molise; 
- Avere la sede legale nel territorio della regione Molise; 
b) Almeno da 3 anni: esercitare con codice primario un’attività economica classificata con uno dei 
seguenti codici ISTAT ATECO 2007: 60, 60.2, 60.20, 60.20.00. Al fine di verificare l’appartenenza 
dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento 
esclusivamente al codice della/e unità operativa/e (sede legale o unità locale) in cui si realizza 
l’intervento, rilevato dalla visura camerale; 
c) Almeno da 3 anni: avere la/le unità operativa/e in cui realizza l’intervento in Molise. La predetta 
localizzazione deve risultare dalla visura camerale; 
d) Essere titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, 
ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione 
automatica (LCN); 
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a) Essere assegnataria della numerazione LCN attribuita nella regione Molise; 
b) Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, 
concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa 
comunitaria e nazionale di riferimento e da altre leggi speciali, né avere in corso nei propri 
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Scadenza: La candidatura può essere presentata a partire dalle ore 11.00 di lunedì 30 maggio 2022 
fino alle ore 11.00 di lunedì 6 giugno 2022.

Ulteriori informazioni: Bando
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