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31/05/2017 - TURISMO, CULTURA E SPORT: BANDO DA 2 MLN PER PROMUOVERE IL
MOLISE

Turismo, cultura e sport: punta su tre settori l’azione sostenuta dalla Giunta regionale per la promozione del
Molise, in un calendario di eventi da costruire insieme per una valorizzazione che abbracci tutte le eccellenze
del nostro territorio. Così il presidente, Paolo di Laura Frattura: «Assieme ai nostri consiglieri
delegati, Domenico Di Nunzio, Nico Ioffredi e Carmelo Parpiglia, abbiamo lavorato all’idea di un palinsesto
di iniziative integrate. L’intervento si inserisce nella programmazione del Patto per il Molise che allo
sviluppo del turismo destina risorse imponenti per circa 109 milioni di euro. Iniziamo con la pubblicazione
dell’avviso che abbiamo denominato ’Molise sperimenta’: vale due milioni di euro. È il passo concreto continua Frattura - verso quella regia unitaria che da sempre riteniamo necessaria per una reale ed efficace
promozione della nostra regione».
La programmazione del palinsesto regionale ’Molise sperimenta - calendario delle esperienze culturali,
sportive e turistiche di promozione del territorio regionale’ prevede eventi che dovranno essere realizzati
mediante progetti integrati in ambito culturale, sportivo e turistico, di dimensione locale, sovralocale,
nazionale e internazionale. Le iniziative saranno selezionate e finanziate mediante avviso pubblico rivolto a
Comuni, unioni o aggregazioni di Comuni, organismi strumentali degli enti locali, istituzioni molisane e
soggetti privati senza fini di lucro.
Il finanziamento concedibile per ogni singolo progetto va da un minimo di 3 mila euro a un massimo di
50 mila euro e sarà pari al 70 percento del totale delle spese ritenute ammissibili nel caso di progetti
presentati in forma singola e all’80 percento del totale per i progetti presentati in forma associata.

http://www.primonumero.it/attualita/news/1496164645_-turismo-cultura-e-sport-bando-da-2-mln-per-promuovere-il-molise.html
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Nella realizzazione dei progetti potranno essere coinvolti anche soggetti terzi (sponsor), pubblici o privati,
diversi dai destinatari del finanziamento, che contribuiscano alla realizzazione dell’iniziativa mediante
supporto economico (che può costituire cofinanziamento) o prestazioni a titolo gratuito.
«Turismo, cultura e sport insieme per far conoscere il Molise in Molise a livello nazionale e
internazionale: le condizioni per avviare iniziative di successo adesso ci sono» ha concluso il presidente
Frattura.

http://www.primonumero.it/attualita/news/1496164645_-turismo-cultura-e-sport-bando-da-2-mln-per-promuovere-il-molise.html
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Turismo, cultura e sport: Bando da 2 milioni per promuovere il Molise
Da Redazione - 30 maggio 2017

Turismo, cultura e sport: viaggia in contemporanea sui tre settori l’azione sostenuta dalla Giunta regionale
per la promozione del Molise, “in un calendario di eventi da costruire insieme per una valorizzazione
che abbracci tutte le eccellenze del nostro territorio”, dichiara il presidente della Regione, Paolo di
Laura Frattura.
“Assieme ai nostri consiglieri delegati, Domenico Di Nunzio, Nico Ioffredi e Carmelo Parpiglia,
abbiamo lavorato all’idea di un palinsesto di iniziative integrate – spiega il presidente Frattura –.
L’intervento si inserisce nella programmazione del Patto per il Molise che allo sviluppo del turismo
destina risorse imponenti per circa 109 milioni di euro. Iniziamo con la pubblicazione dell’avviso che
abbiamo denominato “Molise sperimenta”: vale due milioni di euro. È il passo concreto verso quella regia
unitaria che da sempre riteniamo necessaria per una reale ed efficace promozione della nostra regione”.
La programmazione del palinsesto regionale “Molise sperimenta – calendario delle esperienze culturali,
sportive e turistiche di promozione del territorio regionale” prevede eventi che dovranno essere realizzati
mediante progetti integrati in ambito culturale, sportivo e turistico, di dimensione locale, sovralocale,
nazionale e internazionale. Le iniziative saranno selezionate e finanziate mediante avviso pubblico
rivolto a Comuni, unioni o aggregazioni di Comuni, organismi strumentali degli enti locali, istituzioni
molisane e soggetti privati senza fini di lucro.
Il finanziamento concedibile per ogni singolo progetto va da un minimo di 3 mila euro a un massimo di
50 mila euro e sarà pari al 70 percento del totale delle spese ritenute ammissibili nel caso di progetti
presentati in forma singola e all’80 percento del totale per i progetti presentati in forma associata.

http://www.futuromolise.com/turismo-cultura-sport-bando-2-milioni-promuovere-molise/
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Nella realizzazione dei progetti potranno essere coinvolti anche soggetti terzi (sponsor), pubblici o
privati, diversi dai destinatari del finanziamento, che contribuiscano alla realizzazione dell’iniziativa
mediante supporto economico (che può costituire cofinanziamento) o prestazioni a titolo gratuito.
“Turismo, cultura e sport insieme per far conoscere il Molise a livello nazionale e internazionale: le
condizioni per avviare iniziative di successo adesso ci sono”, conclude il presidente Frattura.

http://www.futuromolise.com/turismo-cultura-sport-bando-2-milioni-promuovere-molise/
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Turismo cultura e sport, bando da 2 mln per promuovere il Molise. Frattura: creiamo un palinsesto di
eventi collegati
Politica prima pagina 30 Maggio 2017

Turismo, cultura e sport: viaggia in contemporanea sui tre settori l’azione sostenuta dalla Giunta regionale
per la promozione del Molise, “in un calendario di eventi da costruire insieme per una valorizzazione che
abbracci tutte le eccellenze del nostro territorio”, dichiara il presidente della Regione, Paolo di Laura
Frattura.
“Assieme ai nostri consiglieri delegati, Domenico Di Nunzio, Nico Ioffredi e Carmelo Parpiglia, abbiamo
lavorato all’idea di un palinsesto di iniziative integrate – spiega il presidente Frattura –. L’intervento si
inserisce nella programmazione del Patto per il Molise che allo sviluppo del turismo destina risorse
imponenti per circa 109 milioni di euro. Iniziamo con la pubblicazione dell’avviso che abbiamo denominato
“Molise sperimenta”: vale due milioni di euro. È il passo concreto verso quella regia unitaria che da sempre
riteniamo necessaria per una reale ed efficace promozione della nostra regione”.
La programmazione del palinsesto regionale “Molise sperimenta - calendario delle esperienze culturali,
sportive e turistiche di promozione del territorio regionale” prevede eventi che dovranno essere realizzati
mediante progetti integrati in ambito culturale, sportivo e turistico, di dimensione locale, sovralocale,
nazionale e internazionale. Le iniziative saranno selezionate e finanziate mediante avviso pubblico rivolto a
Comuni, unioni o aggregazioni di Comuni, organismi strumentali degli enti locali, istituzioni molisane e
soggetti privati senza fini di lucro.
Il finanziamento concedibile per ogni singolo progetto va da un minimo di 3 mila euro a un massimo di 50
mila euro e sarà pari al 70 percento del totale delle spese ritenute ammissibili nel caso di progetti presentati
in forma singola e all’80 percento del totale per i progetti presentati in forma associata.
Nella realizzazione dei progetti potranno essere coinvolti anche soggetti terzi (sponsor), pubblici o privati,
diversi dai destinatari del finanziamento, che contribuiscano alla realizzazione dell’iniziativa mediante
supporto economico (che può costituire cofinanziamento) o prestazioni a titolo gratuito.
“Turismo, cultura e sport insieme per far conoscere il Molise in Molise a livello nazionale e internazionale:
le condizioni per avviare iniziative di successo adesso ci sono”, conclude il presidente Frattura.

https://www.informamolise.com/prima-pagina/turismo-cultura-e-sport-bando-da-2-mln-per-promuovere-il-molise-frattura-creiamo-un-palinsesto-dieventi-collegati/
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2 mln di euro in arrivo con il bando "Molise sperimenta"
Martedì 30 maggio 2017

Turismo, cultura e sport: viaggia in contemporanea sui tre settori l’azione sostenuta dalla Giunta regionale
per la promozione del Molise. L’intervento si inserisce nella programmazione del Patto per il Molise che allo
sviluppo del turismo destina risorse imponenti per circa 109 milioni di euro. La pubblicazione
dell’avviso denominato “Molise sperimenta” ha una dote finanziaria di due milioni di euro.
La programmazione del palinsesto regionale “Molise sperimenta - calendario delle esperienze culturali,
sportive e turistiche di promozione del territorio regionale” prevede eventi che dovranno essere realizzati
mediante progetti integrati in ambito culturale, sportivo e turistico, di dimensione locale, sovralocale,
nazionale e internazionale. Le iniziative saranno selezionate e finanziate mediante avviso pubblico rivolto a
Comuni, unioni o aggregazioni di Comuni, organismi strumentali degli enti locali, istituzioni molisane e
soggetti privati senza fini di lucro.
Il finanziamento concedibile per ogni singolo progetto va da un minimo di 3 mila euro a un massimo di 50
mila euro e coprirà il 70% del totale delle spese ritenute ammissibili nel caso di progetti presentati in forma
singola e all’80 percento del totale per i progetti presentati in forma associata. Nella realizzazione dei
http://www.moliseweb.it/info.php?id=10298&tit=2-mln-di-euro-in-arrivo-con-il-bando-%22Molise-sperimenta%22
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progetti potranno essere coinvolti anche soggetti terzi (sponsor), pubblici o privati, diversi dai destinatari del
finanziamento, che contribuiscano alla realizzazione dell’iniziativa mediante supporto economico (che può
costituire cofinanziamento) o prestazioni a titolo gratuito.

http://www.moliseweb.it/info.php?id=10298&tit=2-mln-di-euro-in-arrivo-con-il-bando-%22Molise-sperimenta%22
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Turismo, cultura e sport, bandi per due milioni di euro
Home / Politica

Turismo, cultura e sport: viaggia in contemporanea sui tre settori l’azione sostenuta dalla Giunta regionale
per la promozione del Molise, “in un calendario di eventi da costruire insieme per una valorizzazione che
abbracci tutte le eccellenze del nostro territorio”, dichiara il presidente della Regione, Paolo di Laura
Frattura.
“Assieme ai nostri consiglieri delegati, Domenico Di Nunzio, Nico Ioffredi e Carmelo Parpiglia, abbiamo
lavorato all’idea di un palinsesto di iniziative integrate – spiega il presidente Frattura –. L’intervento si
inserisce nella programmazione del Patto per il Molise che allo sviluppo del turismo destina risorse
imponenti per circa 109 milioni di euro. Iniziamo con la pubblicazione dell’avviso che abbiamo denominato
“Molise sperimenta”: vale due milioni di euro. È il passo concreto verso quella regia unitaria che da sempre
riteniamo necessaria per una reale ed efficace promozione della nostra regione”.
La programmazione del palinsesto regionale “Molise sperimenta – calendario delle esperienze culturali,
sportive e turistiche di promozione del territorio regionale” prevede eventi che dovranno essere realizzati
mediante progetti integrati in ambito culturale, sportivo e turistico, di dimensione locale, sovralocale,
nazionale e internazionale. Le iniziative saranno selezionate e finanziate mediante avviso pubblico rivolto a
Comuni, unioni o aggregazioni di Comuni, organismi strumentali degli enti locali, istituzioni molisane e
soggetti privati senza fini di lucro.
Il finanziamento concedibile per ogni singolo progetto va da un minimo di 3 mila euro a un massimo di 50
mila euro e sarà pari al 70 percento del totale delle spese ritenute ammissibili nel caso di progetti presentati
in forma singola e all’80 percento del totale per i progetti presentati in forma associata.
Nella realizzazione dei progetti potranno essere coinvolti anche soggetti terzi (sponsor), pubblici o privati,
diversi dai destinatari del finanziamento, che contribuiscano alla realizzazione dell’iniziativa mediante
supporto economico (che può costituire cofinanziamento) o prestazioni a titolo gratuito.
“Turismo, cultura e sport insieme per far conoscere il Molise in Molise a livello nazionale e internazionale:
le condizioni per avviare iniziative di successo adesso ci sono”, conclude il presidente Frattura.
Giuseppe Saluppo

http://www.gazzettamolisana.com/turismo-cultura-sport-bandi-due-milioni-euro.html
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Sport, turismo e cultura: bando da 2 milioni di euro
Frattura: "Calendario di eventi da costruire insieme per una valorizzazione che abbracci tutte le
nostre eccellenze".
Mercoledì 31 maggio 2017

Turismo, cultura e sport: viaggia in contemporanea sui tre settori l'azione sostenuta dalla Giunta regionale
per la promozione del Molise, "in un calendario di eventi da costruire insieme per una valorizzazione che
abbracci tutte le eccellenze del nostro territorio", ha dichiarato il presidente della Regione, Paolo di Laura
Frattura.
"Assieme ai nostri consiglieri delegati, Domenico Di Nunzio, Nico Ioffredi e Carmelo Parpiglia, abbiamo
lavorato all'idea di un palinsesto di iniziative integrate - spiega il presidente Frattura -. L'intervento si
inserisce nella programmazione del Patto per il Molise che allo sviluppo del turismo destina risorse
imponenti per circa 109 milioni di euro. Iniziamo con la pubblicazione dell'avviso che abbiamo denominato
"Molise sperimenta": vale due milioni di euro. E' il passo concreto verso quella regia unitaria che da sempre
riteniamo necessaria per una reale ed efficace promozione della nostra regione".
La programmazione del palinsesto regionale "Molise sperimenta - calendario delle esperienze culturali,
sportive e turistiche di promozione del territorio regionale" prevede eventi che dovranno essere realizzati
mediante progetti integrati in ambito culturale, sportivo e turistico, di dimensione locale, sovralocale,
nazionale e internazionale.
Le iniziative saranno selezionate e finanziate mediante avviso pubblico rivolto

a Comuni, unioni o

aggregazioni di Comuni, organismi strumentali degli enti locali, istituzioni molisane e soggetti privati senza
fini di lucro. Il finanziamento concedibile per ogni singolo progetto va da un minimo di 3 mila euro a un
massimo di 50 mila euro e sarà pari al 70 percento del totale delle spese ritenute ammissibili nel caso di
progetti presentati in forma singola e all'80 percento del totale per i progetti presentati in forma associata.
Nella realizzazione dei progetti potranno essere coinvolti anche soggetti terzi (sponsor), pubblici o privati,
diversi dai destinatari del finanziamento, che contribuiscano alla realizzazione dell'iniziativa mediante
supporto economico (che può costituire cofinanziamento) o prestazioni a titolo gratuito. "Turismo, cultura e
sport insieme - conclude il presidente Frattura - per far conoscere il Molise in Molise a livello nazionale e
internazionale: le condizioni per avviare iniziative di successo adesso ci sono".
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