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OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO
SVILUPPOE COESIONE 2014/2020 – DELIBERE DEL CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26
E 22 DICEMBRE 2017 N. 95. AREA TEMATICA TURISMO CULTURA E
VALORIZZAZIONEDELLE RISORSE NATURALI – LINEA DI INTERVENTO PROGRAMMA
INTEGRATO PERLO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO " – AZIONE
"MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING,AUTONARRAZIONE
E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI".
AVVISO PUBBLICO "TURISMO E' CULTURA 2019" - €. 1.800.000,00 – CUP.
D19F19000070001. APPROVAZIONE GRADUATORIA ISTANZE FINANZIABILI ED
ELENCO ISTANZE NON AMMISSIBILI E NON RICEVIBILI.
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 7 gennaio 2019 avente ad oggetto: “Patto per lo
sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibere del CIPE n. 26/2016 e
n. 95/2017- Atto modificato del 13 marzo 2018. "Area Tematica Turismo e Cultura e valorizzazione delle
risorse naturali"- Linea d'intervento" Programma Integrato per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo -
Molise che incanta - Azioni di Promozione, Marketing, Auto Narrazione e Comunicazione del Sistema della
Cultura e del Turismo Molisani. Turismo è Cultura 2019 - Provvedimenti”;

CONSIDERATO CHE con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha provveduto a prendere atto
della nota del Presidente della Regione prot. n. 811/2019 del 3 gennaio 2019,1. con la quale si invita il
Direttore del Primo Dipartimento a predisporre apposito atto deliberativo che preveda:

·         l’attivazione di 1,8 milioni di euro di risorse del FSC 2014-2020 della richiamata Azione del
Patto per lo Sviluppo della regione Molise per l’iniziativa “Turismo E’ Cultura 2019”;
·         la selezione degli eventi mediante Avviso pubblico rivolto a Comuni, Unioni o aggregazioni di
Comuni, Istituzioni pubbliche e soggetti privati senza fini di lucro (Enti, Organizzazioni, Fondazioni
e Associazioni) aventi sede legale nella regione Molise;
·         la valutazione degli eventi candidati sulla base dei seguenti criteri: i) Qualità progettuale, in
termini di coerenza con l’Azione del Patto, valorizzazione di esperienze e iniziative consolidate,
innovazione e utilizzo di strumenti e tecnologie, qualità e impatto della campagna di comunicazione
dell’evento al di fuori dei confini regionali, multisettorialità dell’iniziativa; ii) Partenariato, inteso
quale presenza di più soggetti pubblici e/o privati, grado di coinvolgimento degli stessi; iii) Ricaduta
e Impatto territoriale, in termini di rilevanza territoriale, capacità di promozione e valorizzazione del
territorio al di fuori dei confini regionali, grado di impatto sul tessuto e sull’economia del territorio,
collegamento con altre iniziative; iv) Sponsorizzazione da parte di terzi;
·         l'accoglimento di  candidature di eventi di importo minimo non inferiore a euro 20.000,00 (IVA
inclusa se dovuta);
·         per ciascun evento candidato il finanziamento pari al 50% del valore dello stesso (IVA inclusa
se dovuta) e comunque non superiore a euro 60.000,00;

 
VISTA la Determinazione del Direttore del Primo Dipartimento n. 5 del 01/02/2019 con la quale è stato
approvato l'avviso "Turismo è Cultura 2019" nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise a
valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/20;

ATTESO che il Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani nel
Mondo ha proceduto all'istruttoria relativa alla ricevibilità ed ammissibilità delle 161 candidature pervenute
come disposto dall'art. 7.1 dell'Avviso;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria sono risultate non ricevibili - una candidatura - e non
ammissibili   - 11 candidature;

VISTA  la Determinazione del Direttore del Primo Dipartimento n. 39 del 10 aprile 2019 con la quale è
stata nominata, ai sensi dell’art. 7 del suddetto Avviso, la Commissione valutatrice incaricata di predisporre
la graduatoria di merito;

VISTA la proposta di graduatoria, predisposta dalla Commissione valutatrice, sulla base dei punteggi
previsti dalla griglia di valutazione ai sensi dell'art. 7.2 dell'Avviso in parola (Allegato  2 al presente
provvedimento);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso "saranno dichiarati finanziabili i progetti che
raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 60 punti";

CONSIDERATO altresì che risultano collocate utilmente in graduatoria, con punteggio pari o superiore a
60 punti, n. 109 istanze;

ATTESO che la dotazione finanziaria pari a € 1.800.000,00, consente di finanziare le prime 61 istanze
utilmente collocate in graduatoria;  

RITENUTO opportuno stabilire che l’eventuale disponibilità di risorse che dovessero evidenziarsi a seguito
di rinunce e/o minore spese da parte dei beneficiari, saranno utilizzate per il finanziamento dei progetti
collocati utilmente nella graduatoria allegata e non finanziati per insufficienza di risorse;
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VISTO l'elenco delle istanze non ricevibili e non ammissibili comprensivo delle motivazioni di esclusione
(Allegato 1 al presente provvedimento);

RITENUTO di prendere atto e di approvare la proposta di graduatoria predisposta in base ai punteggi
attribuiti dalla Commissione; 

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-       di approvare l'elenco dei progetti non ricevibili e non ammissibili comprensivo delle motivazioni
di esclusione (Allegato 1 al presente provvedimento);
 
-       di approvare la graduatoria delle istanze pervenute, predisposta dalla Commissione valutatrice
sulla base dei punteggi previsti dalla griglia di valutazione (Allegato 2 al presente provvedimento);
 
-       di stabilire che risultano finanziabili esclusivamente le prime 109 istanze che risultano collocate
utilmente in graduatoria, con punteggio pari o superiore a 60 punti;
 
-       di ammettere a finanziamento le prime 61 istanze utilmente collocate in graduatoria fino alla
concorrenza della dotazione finanziaria  assegnata pari a € 1.800.000,00;
 
-       di stabilire che, l’eventuale disponibilità di risorse che dovessero evidenziarsi a seguito di
rinunce e/o minore spese da parte dei beneficiari, saranno utilizzate per il finanziamento dei
progetti ammessi a contributo e non finanziati;
 
-       di pubblicare il presente provvedimento sul BURM e sul sito internet istituzionale
dell’Amministrazione regionale;
 
-       di considerare la pubblicazione del presente provvedimento a tutti gli effetti quale notifica ai
soggetti interessati;
 
-       di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Dlgs n.
33/2013.

 

 

 

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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