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IL DIRETTORE DEL  DIPARTIMENTO III

 

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, inoltre,  che

- fra le aree tematiche del Patto per lo sviluppo della Regione Molise è prevista l’area tematica “Turismo e
Cultura”, finalizzata a migliorare la promozione e il marketing turistico, a valorizzare i sistemi turistici
complementari di mare, monti, laghi, alberghi diffusi, borghi, la fruizione ed il collegamento in rete delle
aree ad alta vocazione turistica in ottica smart mediante l’implementazione di servizi innovativi, a realizzare
opere di valorizzazione e rifunzionalizzazione delle strutture culturali ed artistiche di rilievo, a realizzare
impiantistica sportiva specializzata, a promuovere uno sviluppo turistico integrato eco-sostenibile e del
benessere;

- nell’ambito della predetta area tematica “Turismo e Cultura”, in particolare, nell’ambito del  “Programma
integrato per lo sviluppo del turismo sportivo e del benessere” è prevista l’Azione “Molise che incanta -
Azioni di Promozione, Marketing, Auto Narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del
Turismo Molisani”  del valore complessivo di 14 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020,
finalizzata  alla promozione e valorizzazione del territorio molisano nei circuiti internazionali;

- per la suddetta azione è previsto il conseguimento di un obiettivo di spesa al 2017 di 3.000.000,00 di euro
per le risorse FSC 2014/2020;

- 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;

 

RICHIAMATO quanto disposto dalla delibera del CIPE n. 26/2016 ai punti: 3.1 Monitoraggio; 3.2 Revoca
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delle risorse; 3.3. Riprogrammazioni;

 

DATO ATTO che la predetta delibera n. 26/2016 dispone, 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;

 

RICHIAMATO, pertanto, 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 che la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del FSC 2014-2020 iscritte nel Bilancio
di previsione 2017 al capitolo 9260.0 – Missione 14 Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 203;

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 29 maggio 2017 avente ad oggetto: Patto per lo
sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020- Delibera del CIPE n. 26/2016.
Area Tematica Turismo e Cultura- 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. Sperimenta Molise - Calendario delle Esperienze Culturali, Sportive e
Turistiche di Promozione del Territorio Regionale. Provvedimenti;

 

CONSIDERATO CHE con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha provveduto a :

1.     prendere atto e approvare la scheda tecnica della sotto - azione “Sperimenta Molise – Calendario
delle esperienze culturali, sportive e turistiche di promozione del territorio regionale”, predisposta dal
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente della Regione,
finalizzata alla predisposizione dell’avviso pubblico rivolto ai Comuni, Unioni o aggregazioni di Comuni,
Organismi strumentali dei Comuni, Istituzioni del Molise e soggetti privati senza fini di lucro (Enti,
Organizzazioni, Fondazioni ed Associazioni con finalità coerenti con l’Azione – “Molise che incanta -
Azioni di Promozione, Marketing, Auto Narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del
Turismo Molisani”, aventi sede legale nella regione Molise, per la selezione degli eventi e delle
manifestazioni che si svolgeranno nel periodo giugno 2017 – gennaio 2018;

2.     attivare le risorse FSC 2014/2020 pari ad € 2.000.000,00 dell’Azione “Molise che incanta - Azioni
di Promozione, Marketing, Auto Narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo
Molisani” prevista nell’ambito del Programma Integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo-
area tematica “Turismo e Cultura “ del Patto per lo Sviluppo della regione Molise della predetta sotto
azione Sperimenta Molise – Calendario delle esperienze culturali, sportive e turistiche di promozione
del territorio regionale”;

3.     demandare, per competenza, al Direttore  del III Dipartimento, la predisposizione dell’Avviso
pubblico riferito alla sotto – azione “Sperimenta Molise – Calendario delle esperienze culturali, sportive
e turistiche di promozione del territorio regionale”, in raccordo con il rappresentante della Regione nel
Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per lo sviluppo della Regione Molise e con il
Responsabile Unico dell'attuazione dello stesso, incaricati con deliberazione della Giunta regionale n.
502/2016;

 

VISTO l’ “Avviso per il Sostegno ad Attività di Promozione, Marketing, Auto Narrazione, Comunicazione
della Cultura Regionale” – Cod. Avviso SM 12.1;
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del suindicato avviso pubblico (allegato 1) 
corredato dai relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del 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;

 

 

D E T E R M I N A

 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.     di approvare l'allegato avviso pubblico per il sostegno ad attività di Promozione, Marketing, Auto
Narrazione, Comunicazione della Cultura Regionale” – Giugno 2017/ Gennaio 2018 - Cod. Avviso SM
12.1 da finanziare con le risorse del patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e
Coesione 2014/2020 - Delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26 - Area tematica Turismo e Cultura  per
la sotto azione “Sperimenta Molise - Calendario delle esperienze culturali, sportive e turistiche di
promozione del territorio regionale”  (Allegato 1) corredato dai relativi allegati (nn. 2,3, 4 ,5 ,6  e 7) ; 

 

2.     di demandare al Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i
Molisani nel mondo – III Dipartimento,  gli adempimenti consequenziali;

 

3.     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;

 

4.     di stabilire che il termine utile per la presentazione delle domande di contributo decorre dal giorno
di pubblicazione del presente Avviso sul BURM

 

5.     di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;

 

6.     di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non 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 1 agosto 2014.
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Oggetto: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020- Delibera del CIPE n. 26/2016. Area Tematica Turismo e
Cultura - 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. Sperimenta Molise - Calendario delle Esperienze Culturali, Sportive e Turistiche di Promozione
del Territorio Regionale. Approvazione “Avviso per il Sostegno ad Attività di Promozione, Marketing, Auto
Narrazione, Comunicazione della Cultura Regionale” – Cod. Avviso SM 12.1”.

 

 

 

IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
MARIAROSARIA SIMONELLI

 
 
 

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