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OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 - DELIBERE DEL CIPE 10 AGOSTO 2016 N.RI 25 E 26 E 22
DICEMBRE 2017 N. 95 - AREA TEMATICA "TURISMO CULTURA E VALORIZZAZIONE
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SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI". AVVISO PUBBLICO "SPORT
E' TURISMO 2019" –- APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE AMMISSIBILI .
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  MARIA TIRABASSO

 
Campobasso, 10-09-2019
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PREMESSO CHE:

1.          in data 26 luglio 2016 è stato firmato, fra il Governo e la Regione, il Patto per lo sviluppo della
Regione Molise, Accordo interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di
intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed
occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

2.          il CIPE, con delibera 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020 –
aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703,
lettere b) e c) della legge n. 190/2014” (GURI n. 266 del 15 novembre 2016), ha definito le Aree
tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle
risorse del FSC 2014-2020 e le regole di funzionamento dello stesso Fondo;

3.          il CIPE, con delibera 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” (GURI n. 267 del 15 novembre 2016), ha
assegnato alle Regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno, a carico del FSC 2014- 2020, le
risorse per l’attuazione degli interventi da realizzare mediante gli Accordi interistituzionali denominati
«Patti per il Sud», e, in particolare, ha assegnato al Patto per lo sviluppo della Regione Molise
risorse pari a 378 milioni di euro;

4.         come disposto al punto 1 della predetta delibera del CIPE n. 26/2016, le risorse assegnate alle
Regioni e alle città metropolitane consentono l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli
interventi e delle azioni finanziati, così come previsto alla lettera i) del comma 703, art. 1 della legge
n.190/2014;

DATO ATTO che:

·     fra le aree tematiche del Patto per lo sviluppo della Regione Molise è prevista l’area tematica
“Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali”, finalizzata a migliorare la promozione
e il marketing turistico;

 

·     nell’ambito della predetta area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse
Naturali”, è prevista l’Azione “Molise che Incanta - Azioni di Promozione, Marketing, Auto-
narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani”;

RICHIAMATO quanto disposto dalla delibera del CIPE n. 25/2016 al punto 2. Regole di funzionamento
del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, in particolare alle lettere d) Monitoraggio, e) Revoca delle
risorse, g) Riprogrammazioni, i) Ammissibilità delle spese e k) Sistemi di gestione e controllo;

DATO ATTO, inoltre, che la stessa delibera del CIPE n. 26/2016 dispone:

·     al punto 3.2, che le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori degli
interventi posti a carico delle risorse FSC 2014-2020, devono essere assunte entro il termine
ultimo del 31 dicembre 2019, pena la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi;

·     al punto 3.5 Norma finale che, per tutto quanto non specificamente indicato nella stessa
delibera, ai Patti per il Sud si applicano le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione di cui alla delibera del CIPE n. 25/2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 85 del 18 marzo 2019 avente ad oggetto: Patto per lo
sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibere del CIPE 10 Agosto
2016 n.ri 25 e 26 e 22 Dicembre 2017 n. 95. Atto modificativo del 13 marzo 2018. Area Tematica
“Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali” - Linea d’intervento “Programma integrato per
lo sviluppo e la promozione del Turismo”. Azione “Molise che Incanta - Azioni di Promozione, Marketing,
Auto-narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani”. Progetto “Sport è
Turismo 2019-2021”- Provvedimenti;

TENUTO CONTO che con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha provveduto a prendere atto
della nota del Presidente della Regione prot. n. 20812/2019 del 19 febbraio 2019 con la quale si invita il
Direttore del Primo Dipartimento a predisporre apposito atto deliberativo che preveda:

L’attivazione di euro 450,000,00 di risorse del FSC 2014-2020 della richiamata Azione del Patto per
lo Sviluppo della Regione Molise per l’iniziativa “Sport E’ Turismo 2019-2021” (euro 150.000,00 per
ciascuna annualità);
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La selezione degli eventi mediante Avviso pubblico rivolto ad Associazioni, Federazioni e Società
Sportive iscritte al CONI, Istituzioni pubbliche sportive, Scuole e Università;

La valutazione degli eventi candidati sulla base dei seguenti criteri: 1) Coerenza del progetto con le
finalità e gli obiettivi dell’azione e del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise; 2) Qualità
progettuale; 3) Valorizzazione del territorio e del patrimonio naturalistico, culturale e ambientale; 4)
Capacità di fare sistema e coinvolgimento del territorio; 5) Incentivazione di corretti stili di vita e
diffusione della cultura della salute; 6) Incentivazione dell’aggregazione tra soggetti disabili e
normodotati; 7) Efficacia delle tecniche di divulgazione e promozione dell’iniziativa; 8) Rilevanza
nazionale ed internazionale dell’evento; 9) Numero di atleti, tecnici, dirigenti e presenza di visitatori
previsti;

Candidature di eventi di importo minimo non inferiore a euro 3.000,00 e di importo massimo non
superiore a euro 40.000,00;

Il finanziamento di ciascun evento pari al 75% del valore dello stesso per candidature aventi un
importo totale compreso tra € 3.000,00 ed € 10.000,00; pari al 50% del valore dello stesso per
candidature aventi un importo totale compreso tra € 10.001,00 ed € 40.000,00; un finanziamento
massimo di € 20.000,00 per candidature di importo complessivo superiore ad € 40.000,00;

 

CONSIDERATO, altresì, che con la citata deliberazione sono state attivate risorse pari ad euro
450.000,00, di cui euro 150.000,00 per ciascuna annualità, destinate all'azione “Molise che Incanta - Azioni
di Promozione, Marketing, Auto-narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo
Molisani”, poste a carico delle risorse FSC 2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise ed
iscritte nel Bilancio di previsione 2019 – 2021;

VISTA la determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 45 del 03/05/2019 con la quale è stato
approvato l'Avviso pubblico “Sport è Turismo 2019”, corredato dai relativi modelli (Mod. ST.1 - Domanda di
Candidatura, Mod. ST.2 - Progetto e Piano finanziario, Mod. ST.3 - Accordo di Partenariato)

VISTO l’Avviso Pubblico – SPORT E’ TURISMO 2019 - per il sostegno ad attività di promozione,
marketing, auto-narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani;
 

VISTO l’art. 7 del predetto Avviso Pubblico che prevede che:
·        La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria;
·        L’istruttoria relativa all’ammissibilità sarà condotta dal Servizio Politiche culturali, di
promozione turistica e sportiva – Rapporti con i molisani nel mondo che procederà alla verifica
preliminare della domanda di candidatura in merito alla completezza e correttezza formale della
documentazione presentata, al possesso dei requisiti soggettivi e alla sussistenza di tutte le
condizioni poste per l’ammissibilità al finanziamento;
·        In caso di documentazione incompleta, la Regione potrà chiedere integrazioni e/o chiarimenti
rispetto alle informazioni contenute nella candidatura, che dovranno essere fornite entro il termine
massimo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di esclusione della candidatura
stessa;

 
CONSIDERATO che è stata conclusa la fase istruttoria relativa alla richiesta di integrazione delle istanze
risultanti incomplete come previsto dall’art. 7.1 dell’Avviso;
 
VISTA la determinazione n.4440 del 9/9/2019 con la quale si è stabilito di approvare, relativamente alle
domande di aiuto presentate a valere sull’Avviso Pubblico - SPORT E’ TURISMO 2019 - per il sostegno
ad attività di promozione, marketing, auto-narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del
turismo molisani, l’elenco delle istanze ritenute “inammissibili”, individuato come “Allegato A” al presente
provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta, in maniera sintetica ma
esaustiva, le motivazioni dell’esclusione e le confutazioni alle eventuali osservazioni e/o controdeduzioni
presentate dagli interessati ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dell’elenco delle istanze “Ammissibili” a valere
sull’Avviso Pubblico – SPORT E’ TURISMO 2019 - per il sostegno ad attività di promozione, marketing,
auto-narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani, individuato come
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“Allegato A” al presente provvedimento;
 
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;

 

DETERMINA
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1.        di approvare, relativamente alle domande di aiuto presentate a valere sull’Avviso
Pubblico - SPORT E’ TURISMO 2019 - per il sostegno ad attività di promozione,
marketing, auto-narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo
molisani, l’elenco delle istanze ritenute “Ammissibili”, individuato come “Allegato A” al
presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.        di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul sito web, sul BURM
nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise e sul sito istituzionale della
Regione Molise nell’area tematica SPORT;

3.        che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del
D.lgs n. 33 del 14/03/2013, art. 26, comma 1 ed ha valore di notifica ai soggetti
interessati;

4.        di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come
modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

5.        di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli
interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

6.        di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla
privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 
 

 
 SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI

PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA-
RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO

Il Direttore
 MARIA RELVINI

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32, co. 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Ente in data odierna per 15
giorni consecutivi.
 
Lì, 10-09-2019
 

 IL RESPONSABILE
MARIA RELVINI

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