
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
(cod. DP.A1.02.1N.01) SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E

SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3060 DEL 09-06-2022
 
 

OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE AREA
TEMATICA 10– SOCIALE E SALUTE – SETTORE DI INTERVENTO 10.04 – SPORT.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "SPORT È TURISMO 2022". DOTAZIONE
FINANZIARIA EURO 150.000,00.
  

 

 
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
  ANTONIO PASQUALE PARZIALE

 
Campobasso, 09-06-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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 interventi da attuare mediante risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 a titolarità regionale;

VISTO l’articolo 44 “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma
309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall’articolo 41, comma 3, del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto, per ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in
sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto
dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi si procedesse ad una riclassificazione di tali strumenti in
un unico piano operativo per ogni amministrazione, cosiddetto «Piano di Sviluppo e Coesione»;

VISTE, inoltre, le delibere del CIPESS:

�         n. 2 del 29 aprile 2021 (G.U. SG n.142 del 16 giugno 2021), recante "Fondo Sviluppo e
Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione", con cui si è stabilita la disciplina
ordinamentale dei Piani di Sviluppo e Coesione (PSC);

�         n. 20 del 29 aprile 2021 (G.U. SG n.188 del 07 agosto 2021), recante “Fondo Sviluppo e Coesione -
Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Molise”, con cui è stato approvato, in prima
istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell’Amministrazione regionale, articolato in una
Sezione ordinaria e in due Sezioni speciali (Sezione speciale 1 e Sezione speciale 2), rispettivamente,
attuative degli articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i.;
VISTA, altresì, la deliberazione n. 279 del 12 agosto 2021 con cui la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, in prima istanza, da parte del CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con la citata
delibera n. 20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell’Amministrazione regionale;

DATO ATTO che, con l’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, ai sensi del punto 2.1 della
medesima delibera del CIPESS n. 20/2021, gli strumenti di programmazione (Intesa Molise, Obiettivi di
Servizio Molise, Programma Attuativo regionale (PAR) Molise, Programma Regionale di Attuazione (PRA)
Molise e Patto Molise) cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e
transitoria» di cui alla richiamata delibera del CIPESS n. 2/2021;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale:

�         n. 184 del 25 giugno 2021, con cui, in esecuzione di quanto disposto al punto 3 della citata
delibera del CIPESS n. 2/2021, si è provveduto alla designazione degli organismi di governance
del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise e sono state designate, quale Autorità
responsabile del PSC, il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale,
responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme
applicabili e secondo il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano e, quale Organismo di
Certificazione, il Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, autorità
abilitata a richiedere i trasferimenti di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per
anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della normativa rilevante e fermo restando
quanto stabilito in ordine alla disciplina del trasferimento delle risorse;
�         n. 340 del 15 ottobre 2021, con cui, ai sensi del punto 4. «Sorveglianza del PSC e modifiche
del Piano» delle Disposizioni Generali della citata delibera del CIPESS n. 2/2021 e del punto 2.2
della successiva delibera n. 20/2021, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo
e Coesione della Regione Molise;
�        n. 492 del 29 dicembre 2021 con cui sono stati definiti la Governance e il modello organizzativo
regionale per la gestione del Piano Sviluppo e Coesione, nonché i compiti dell’Autorità
responsabile del PSC (ArPSC), dell’Organismo di Certificazione (OdC) e dei Responsabili
dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA);

RICHIAMATE altresì, le determinazioni del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale:

-DD n. 196 del 31 dicembre 2021 di adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise;
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-DD n. del 4 maggio 2022 di aggiornamento del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise;

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 modificato 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, Autonarrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani”.
Progetto “Sport è Turismo 2019-2021” - Provvedimenti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto “PIANO
SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA
SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20. CODICE PSCMOLISE. DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12 AGOSTO 2021 E N. 38 DEL 16 FEBBRAIO 2022. SEZIONE
ORDINARIA. AREA TEMATICA 10 - SOCIALE E SALUTE - SETTORE DI INTERVENTO 10.04 – SPORT.
RIDEFINIZIONE INTERVENTO COD. PAMOTC.MI.ST2021 - CUP D19E19001300001 - AVVISO
PUBBLICO "SPORT È TURISMO 2021";
TENUTO CONTO che con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha provveduto:

1.    ad approvare la ridefinizione dell’intervento cod. PAMOTC.MI.ST2021 – CUP D19E19001300001
da “Avviso pubblico Sport è Turismo 2021" a “Avviso pubblico Sport è Turismo 2022", a parziale
modifica della propria precedente deliberazione n. 85 del 18 marzo 2019, secondo la
richiesta/proposta del Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva,
Rapporti con i Molisani nel Mondo”, Responsabile dell’attuazione dell’intervento, di cui alla nota prot.
n. 29080/2022 del 16 febbraio 2022, conservata agli atti, i cui contenuti sono riportati nel documento
istruttorio;
2.    di dare evidenza che all’intervento, come ridefinito, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del
decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., si applicano i principi già vigenti per la programmazione 20142020,
le regole di governance e le modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC 2014-2020, nonché le
disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione approvate dal CIPESS con la citata delibera n.
2/2021, e il SI.GE.CO. del PSC Molise adottato con determinazione del Direttore del I Dipartimento
della Presidenza della Giunta regionale n. 196 del 31 dicembre 2021;
3.    di demandare al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva,
Rapporti con i Molisani nel Mondo”, a valle dell’approvazione del Bilancio regionale pluriennale 2022-
2024, la predisposizione dell’”Avviso pubblico Sport è Turismo 2022", nel rispetto degli indirizzi di cui
al punto 5 della citata deliberazione della Giunta regionale n. 85/2019 e dei compiti propri del
Responsabile dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC Molise, definiti con deliberazione della
Giunta regionale n. 492 del 29 dicembre 2021;
4.    di demandare, altresì, allo stesso Direttore di Servizio, nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso, gli
adempimenti di cui all’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, secondo le Linee guida attuative
approvate con delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63;
5.    di demandare all’Autorità responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della Presidenza della
Giunta regionale, l’invio del presente atto al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione
Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo” per gli adempimenti consequenziali, nonché al
Direttore del Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e all’Organismo di
certificazione del PSC, Direttore del Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della
Direzione Generale per la Salute;

VISTO l’Avviso Pubblico “Sport è Turismo 2022” corredato del relativo Allegato 1 – Modello Unico di
candidatura, Progetto e Piano Finanziario e Accordo di Partenariato, allegato al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede:

�         le domande di agevolazione, pena l’irricevibilità delle stesse, devono essere presentate a
partire dalle ore 10:00 del giorno di pubblicazione dell’Avviso sull’Albo pretorio on line della
Regione Molise ed entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 10 luglio 2022.
�         la selezione sulla base di una procedura “a graduatoria”, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del
D. Lgs 123 del 31/03/1998 e ss.mm.ii. che prevede l’istruttoria delle istanze pervenute mediante
valutazione comparata, nell'ambito di una specifica graduatoria, sulla base dei criteri di valutazione
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e criteri premiali previsti dall’avviso.
�         le singole operazioni da finanziare dovranno conseguire l’obbligazione giuridicamente
vincolante entro il 31/12/2022, nuovo termine disposto dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

VISTA

�         la nota protocollo n. 96488/2022 del 31.05.2022 con cui l’Avviso è stato trasmesso al Direttore
del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza;
�         la nota n. 00100747 del 08-06-2022 a firma del Direttore del Servizio Rendicontazione,
Controllo e Vigilanza, che in ossequio a quanto previsto al capitolo 3.6 – del sistema dei controlli
del SI.GE.CO, ha trasmesso la check list con esito positivo relativamente alle verifiche di
competenza nell’ambito dell’attuazione dell’intervento in parola;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’Avviso è assicurata dalle risorse del FSC 2014-2020 del
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise iscritte al capitolo 67004 – Missione 07 – Programma 02
– Titolo 2 – Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2022;

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;
�         la Legge regionale 23 maggio 2022, n. 7 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022
– 2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
�         la Legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 “Legge di stabilità regionale anno 2022”;
�         la Legge regionale 24 maggio 2022, n. 9 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022
– 2024”;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione dell’Avviso e del relativo allegato;

DETERMINA

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

1.    di approvare l'Avviso “SPORT è TURISMO 2022” corredato del relativo Allegato 1 – Modello
Unico di candidatura, Progetto e Piano Finanziario e Accordo di Partenariato, allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2.    di dare atto che la copertura finanziaria di euro 150.000,00 relativa all’intervento in parola è
garantita dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 assegnate alla Regione
Molise a valere sul Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise Area Tematica 10 – Sociale e
Salute - Settore di intervento 10.04 – Sport iscritte al capitolo 67004 – Missione 07 – Programma
02 – Titolo 2 – Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2022;
3.    di pubblicare il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico e il relativo allegato nelle forme
previste al capitolo n. 8 del SIGECO del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise adottato
con determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n. 196
del 31 dicembre 2021;

di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.4.
33/2013 concernente il “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;

di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non5.
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.

 
 SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI

PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA-
RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO

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