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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 187 DEL 27-12-2018
 
 

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-20120 - DELIBERE DEL CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26 E 22
DICEMBRE 2017 N. 95. AREA TEMATICA "TURISMO CULTURA E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE NATURALI" LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA INTEGRATO PER
LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" - AZIONE "COMPLETAMENTO
FUNZIONALE SISTEMA ALBERGO DIFFUSO E MICRO-RICETTIVITÀ". APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO "LINEA D'INTERVENTO A - IMPRENDITORI DEL SISTEMA
ALBERGO DIFFUSO DI CUI ALLA L.R. N.7/2014, DEL TURISMO RURALE E TITOLARI DI
STRUTTURE DI MICRORICETTIVITÀ CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE E
AFFITTACAMERE. € 16.000.000,00. CUP D15J18000430001.
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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d’Ufficio
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RAPPORTI CON MOLISANI
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MARIA RELVINI
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PREMESSO CHE:

 

1.      in data 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;

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
alla Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l'avvio delle attività necessarie all’attuazione
degli interventi e delle azioni finanziate nell'ambito del suddetto Accordo;

 

DATO ATTO che:

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

- nell’ambito della predettaarea tematica è prevista l’Azione “Completamento Funzionale Sistema Albergo
Diffuso e Micro- ricettività del valore complessivo di 20,00 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-
2020;

 

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 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 cuialla
delibera del CIPE n. 25/2016;

 

DATO ATTO che la delibera CIPE n. 26/2018 dispone al punto 2.1.che " viene altresì stabilito al
31.12.2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del
31,12.2019 già stabilito dalle precedenti delibere 25 e 26 del 2016";
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CONSIDERATO che l'importo di 20 milioni di euro, destinato all'azione “Completamento Funzionale
Sistema Albergo Diffuso e Micro-ricettività” , è stato posto a carico delle risorse FSC 2014-2020 del Patto
per lo sviluppo della Regione Molise  ed iscritto nel Bilancio di previsione 2018 – 2020;

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n.
93 dell’11.12.2017 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo di disciplinare di concessione di
finanziamento e degli obblighi e i relativi allegati,  in relazione alle tipologie di intervento “Acquisizione di
Beni e Servizi”, “Erogazione di Finanziamenti/Aiuti” e “Opere pubbliche” a carico delle risorse del FSC
2014/2020 delle Aree tematiche del Patto;

 

VISTA la Deliberazione G. R. n. 463 del  11 Ottobre 2018 avente ad oggetto: Patto per lo sviluppo della
Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020- Delibere del CIPE 10 Agosto 2016, n. 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 “Completamento Funzionale Sistema Albergo Diffuso e Micro-ricettività”
Revoca D.G.R. n. 164/2018 di approvazione scheda tecnica sotto azione “I Borghi Molisani ”.Approvazione
scheda tecnica azione “Completamento Funzionale sistema Albergo Diffuso e micro-ricettivirà” e
attivazione;

 

TENUTO CONTO che con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha provveduto a :

prendere atto della nota del Presidente della Regione Prot. n. 128251/2018 del 9.10.2018 con la1.
quale si invita il Direttore del Primo Dipartimento a predisporre apposito atto deliberativo che
preveda:

 la revoca della D.G.R. n. 164/2018;

l’attivazione dell’intero importo dell’Azione “Completamento funzionale Sistema Albergo Diffuso e
micro-ricettività” di 20,00 milioni di euro;

il riparto della dotazione finanziaria per 16,00 milioni di euro in favore delle P.M.I. e 4,00 milioni di
euro in favore dei Comuni;

il requisito per l’accesso al finanziamento da parte dei Comuni, della disponibilità nei rispettivi
territori, di almeno 14 posti letto presso strutture micro-ricettive extra-alberghiere;

la esclusione delle Autorità Urbane così come definite dal POR FERS FSE Molise 2014-2020;

il contributo massimo concedibile pari al 75% dell’investimento e, comunque, non superiore ad euro
100.000,00;

l’inserimento fra le strutture micro-ricettive agevolabili, anche di quelle del Turismo rurale.

 

prendere atto, altresì, della scheda tecnica dell’Azione “ Completamento funzionale Sistema Albergo2.
Diffuso e micro-ricettività, predisposta dal Direttore del I Dipartimento che recepisce gli indirizzi di cui
alla  su richiamata nota del Presidente della Regione;

di approvare la proposta del Presidente della Regione di cui alla su richiamata nota prot. n.3.
128251/2018;

revocare la deliberazione di G.R. n. 164/2018 con cui è stata approvata, nell’ambito dell’Azione4.
“Completamento funzionale Sistema Albergo Diffuso e micro-ricettività della linea di intervento
“Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo” – Area tematica Turismo e
Cultura e Valorizzazione delle Risorse naturali del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, la
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scheda tecnica della sotto azione “I Borghi Molisani” e sono state attivate risorse del FSC 2014-2020
pari a 10,00 milioni di euro;

di approvare la richiamata scheda tecnica dell’Azione “Completamento funzionale Sistema Albergo5.
Diffuso e micro-ricettività predisposta dal Direttore del I Dipartimento;

 attivare le risorse del FSC 2014-2020 pari a 20,00 milioni di euro, riferite all’Azione “Completamento6.
funzionale Sistema Albergo Diffuso e micro-ricettività della linea di intervento “Programma integrato
per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo” – Area tematica Turismo Cultura e Valorizzazione delle
Risorse Naturali del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise;

7. dare mandato al Direttore del I Dipartimento e al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di
Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo dello stesso Dipartimento,
Responsabile di Azione del Patto per la predisposizione dell’Avviso pubblico riferito all’azione 
“Completamento Funzionale Sistema Albergo Diffuso e Micro-ricettività” in raccordo con il
Responsabile Unico Regionale del Patto;

8.     incaricare il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della notifica del
provvedimento al Direttore del I Dipartimento e al Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo dello stesso Dipartimento
Responsabile di Azione del Patto, per gli adempimenti di cui al precedente punto 7, nonché al Direttore
del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del III Dipartimento;

 

VISTO l’ “Avviso “Linea d'interrvento A -Imprenditori del sistema albergo diffuso , di cui alla L.r. 7/2014, del
turismo rurale e titolari di strutture di microricettività case e appartamenti per le vacanze e affittacamere" ,
corredato dai relativi allegati A eB ,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del suindicato avviso pubblico; 

 

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:

di approvare  l' Avviso pubblico “Linea di Intervento A- Impreditori del Sistema Albergo diffuso , di cui
alla L.r. n.//2014, del turismo rurale e titolari di strutture di micro-ricettività case e appartamenti per le
vacanze e affittacamere” 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 Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali corredato dagli allegati A e B, tutti allegati
al presente  provvedimento di cui  costituiscono parte integrante e sostanziale ;  

di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione della modulistica per la persentazione della
domada di candidatura che sarà resa disponibilie e scaricabile in formato editabile sul sito della
Regione Molise www.regione.molise.it;

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

di pubblicare il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico e relativi allegati sul BURM e sul portale
della Regione Molise nella Sezione Avvisi – Bandi e Selezioni;

di stabilire che il termine utile per la presentazione delle domande decorre dalle ore 8:00 del 15
gennaio 2019 e fino alle ore 08,00 del 15 marzo 2019;

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

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.

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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