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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

PREMESSO che il 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio
regionale.

RICHIAMATE le delibere del CIPE:

�         n. 25 del 10 agosto 2016, 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”;

�         n. 26 del10 agosto 2016, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse”;
�         n. 95 del 22 dicembre 2017, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Regione Molise –
incremento dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del 2016)” con cui è stato
disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise
prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
�         n. 26 del 28 febbraio 2018, recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del
quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
�         n. 50 del 25 ottobre 2018, recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Patto per lo
sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;

�         n. 14 del 04 aprile 2019 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo
delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in sicurezza delle
strade nei piccoli comuni”;

DATO ATTO che:

�         fra le aree tematiche del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise è prevista quella
denominata “Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali” finalizzata a migliorare la
promozione e il marketing turistico;
�         nell’ambito della predetta area tematica è prevista l’Azione “Molise che Incanta - Azioni di
Promozione, Marketing, Autonarrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo
Molisani”;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale:

�        n. 483 del 29 ottobre 2018 con cui, alla luce del nuovo organigramma dei Dipartimenti disposto
con deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 30 giugno 2018 si è provveduto alla
ricognizione, conferma e/o riassegnazione degli incarichi di funzione, al fine di garantire la
compatibilità dell’incarico con l’articolazione, fra l’altro, dei competenti Dipartimenti, e, quindi, il
Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale è stato confermato
rappresentante della Regione nel Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per lo
sviluppo della Regione Molise;
�         n. 437 dell’11 novembre 2019 con cui è stato attribuito l’incarico di Responsabile Unico
regionale del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise al Direttore del Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, già Autorità di Gestione FSC 2014-2020 e Rappresentante della
Regione nel Comitato di indirizzo e controllo, riconducendo i compiti relativi alla funzione di
Responsabile Unico regionale, definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 81/2019,
all’Autorità di Gestione FSC 2014-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) - articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e s.m.i. – Intervento cod.
PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico "Turismo È Cultura 2020" – CUP D19E19001320001 – Deliberazioni
della Giunta Regionale n. 494/2019 e n. 201/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Molise.
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Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo È
Cultura 2021 – Eventi" e "Turismo È Cultura 2021 – I 50 anni del Perosi" - CUP D19J21005660002” con la
quale - su proposta del Presidente della regione e dell’Assessore regionale con delega al Turismo - è stato
approvato, tra l’altro,il finanziamento dell’azione “Turismo è Cultura 2021 – Eventi” secondo la scheda
progettuale dell’iniziativa “Turismo è Cultura 2021” predisposta dal Direttore del Servizio Politiche Culturali,
di Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo;

PRESO ATTO che la citata scheda progettuale prevede che l’azione in parola sia attuato dalla Regione
Molise – Servizio Politiche Culturali, di Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo
attraverso una manifestazione di interesse pubblica rivolta a Comuni, Unioni o aggregazioni di Comuni,
Istituzioni pubbliche e soggetti privati senza fini di lucro (Organizzazioni, Fondazioni e Associazioni)
prevedendo una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 250.000,00 a valere sulle risorse del FSC
nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise - Azione “Molise che incanta – Azioni di promozione,
marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani”, non
assorbite, dell’intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2020” – CUP
(Master) D19E19001320001;

ATTESO CHE in ottemperanza alledisposizioni contenute nella delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020
recante “Attuazione dell’articolo 11, commi 2 - bis, 2 - ter, 2 - quater e 2 - quinquies, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” e nelle allegate linee guida attuative
che all’art. 1 prevede l’istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti
pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso si
rende necessario rideterminare la tempistica prevista nella citata DGR n. 208 del 01/07/202;

VISTO l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” corredato dal relativo modello (Mod. TC2021 –
Manifestazione di interesse), allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, che prevede:

�         una dotazione finanziaria pubblica quantificata in € 250.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC) 2014-2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise - Azione “Molise che
incanta – Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della
cultura e del turismo molisani”;
�         la selezione delle candidature mediante manifestazione di interesse da parte di Comuni,
Unioni o aggregazioni di Comuni, Istituzioni pubbliche e soggetti privati senza fini di lucro
(Organizzazioni, Fondazioni e Associazioni);
�         la selezione dei progetti in base all’ordine cronologico di arrivo a decorrere dal 15/07/2021 al
30/09/2021 e comunque fino ad esaurimento delle risorse previste dall’Avviso Pubblico in parola e
secondo i seguenti criteri: a) evento/manifestazione consolidato nel tempo (con storicità, intesa
quale numero di edizioni precedenti, maggiore o uguale a 3 anni); b) evento/manifestazione che
non abbia beneficiato della proroga disposta con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n.
52 del 14/05/2021; c) evento/manifestazione che non sia stato oggetto di revoca nell'ultimo anno;
d) evento/manifestazione non connesso a celebrazioni religiose e/o patronali; e)
evento/manifestazione che non preveda ricavi derivanti dal pagamento di ticket/biglietti;
�         la candidatura di eventi/manifestazioni di importo minimo pari ad euro 10.000,00
omnicomprensivo;
�         l’intensità del finanziamento regionale pari al 50 % dell’importo totale del progetto e comunque
non superiore ad euro 20.000,00;
�         la realizzazione degli eventi/manifestazioni nel periodo compreso tra il 15/07/2021 ed il
31/12/2021;

DATO ATTO che il periodo di realizzazione delle manifestazioni/eventi candidabili a valere sul predetto
Avviso Pubblicoè compatibile con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il
31 dicembre 2022, nuovo termine, disposto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56
"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti per gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, originariamente disposto al
31 dicembre 2021 dal punto 2.1 della delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 e dall'articolo 44, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58;

CONSIDERATO chela copertura finanziaria del menzionato Avviso Pubblico è assicurata dalle risorse del
FSC 2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise iscritte ai capitoli 67003 e 67004 – Missione
07 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 203 del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2021-
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2023 – Esercizio 2021, relativamente all’Avviso "Turismo è Cultura 2020";

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del suindicato Avviso Pubblico e dei relativi allegati
demandando gli adempimenti consequenziali al Direttore del Servizio Politiche Culturali, di Promozione
Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo - Responsabile di Azione del Patto;

VISTI, infine:
�         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” come
modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
�         la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;

DETERMINA

di assumere le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1.     di approvare l'Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” corredato dal relativo modello
(Mod. TC2021 – Manifestazione di interesse), allegato al presente provvedimentodi cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
2.     di fissare  il termine utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse a valere sul
predetto Avviso Pubblico a decorrere dal 15/07/2021 al 30/09/2021 e comunque fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie previste dal medesimo Avviso Pubblico e che la realizzazione
degli eventi/manifestazioni sia compresa nel periodo tra il 15/07/2021 ed il 31/12/2021;
3.     di stabilire che il valore dei progetti potrà variare da un minimo € 10.000,00 (per il quale si
prevede un cofinanziamento del 50 % massimo ossia € 5.000,00) a un valore di € 40.000,00 (per il
quale si prevede un cofinanziamento del 50 % massimo ossia € 20.000,00);
4.     di dare atto che la copertura finanziaria di € 250.000,00 relativa all’azione in parola è garantita
dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 assegnate alla Regione Molise dal
CIPE con Delibere n. 26/2016, n. 95/2017 e n. 14/2019;
5.     di demandare al Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i
Molisani nel mondo – I Dipartimento, gli adempimenti consequenziali;
6.     di pubblicare il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico e i relativi allegati sul BURM e sul
portale della Regione Molise nella Sezione Avvisi – Bandi e Selezioni;

di assoggettare il presente provvedimentoagli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.7.
33/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non8.
ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 01 agosto 2014.

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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