REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 181 DEL 04-08-2017
OGGETTO: D.G.R. N. 117 DEL 30 MARZO 2017 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DELIBERA CIPE N.
26/2016 – AREA TEMATICA TURISMO E CULTURA – LINEA DI INTERVENTO
PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPORTIVO E DEL
BENESSERE – AZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA CON POLI INTEGRATI CON
OFFERTA SCOLASTICA, TURISTICA E QUALITA' DELLA VITA – AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI – TERMINE DI SCADENZA - PRECISAZIONE.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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IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
“GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE NATURALI”
VISTE:
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 in data 26.02.2016 avente ad oggetto “Atto di organizzazione
delle strutture dirigenziali apicali dell’apparato burocratico della Giunta Regionale denominate
“Dipartimenti” ai sensi dell’art. 44 della Legge Regionale 4 maggio 2015, n. 8 – Provvedimenti –“;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 409 in data 12 agosto 2016 avente ad oggetto: “Deliberazione di
Giunta Regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento
incarichi di direzione dei dipartimenti della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7,
dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti –“;
RICHIAMATO l’avviso pubblico per «la selezione degli interventi 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 – Linea di intervento programma integrato per lo sviluppo del
turismo sportivo e del benessere – azione impiantistica sportiva con poli integrati con offerta scolastica,
turistica e qualità della vita», approvato con propria determinazione 5 giugno 2017 n. 102, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise 6 giugno 2017, numero 24 – edizione straordinaria; ed in
particolare l’art. 8, rubricato «MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
FINANZIAMENTO» laddove stabilisce che «le domande di finanziamento dovranno essere presentate …
entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione sul BURM…»;
ATTESO che, come da indicazione vincolante presente all’Albo Pretorio della Regione Molise, il termine di
scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, risulta fissato al 5 agosto 2017;
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle domande cade nella giornata di sabato, giorno non
lavorativo per molti enti locali nonché per la Regione Molise;
PRESO ATTO, altresì, che molte amministrazioni potenziali candidati hanno articolato l’orario di lavoro dei
propri uffici in cinque giornate lavorative ovvero dal lunedì al venerdì, valutando la giornata del sabato
come parificata ad una giornata festiva e quindi non utile, dal punto di vista operativo, ai fini della
presentazione delle istanze di partecipazione al bando;
VALUTATO che il termine di scadenza per la partecipazione all’avviso in questione, in quanto cadente
nella giornata del sabato, non consente ai potenziali candidati della regione, di poter sfruttare fino all’ultimo
giorno utile il tempo concesso per la predisposizione e l’invio della documentazione relativa alla
partecipazione;
RAVVISATA pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la necessità di precisare la scadenza
del succitato art. 8 del bando nel senso che qualora il termine cada nelle giornate di sabato e domenica
deve intendersi differito al primo giorno seguente non festivo al fine di consentire la produzione di atti da
parte degli uffici ed in ossequio al principio generale del “favor partecipationis”;
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;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) di precisare che la scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento finalizzate alla
realizzazione degli interventi relativi all’Azione Impiantistica sportiva con poli integrati con offerta
scolastica, turistica e qualità della vita, prevista nell’ambito della Linea di intervento “Programma
integrato per lo sviluppo del turismo sportivo e del benessere” – Area Tematica “Turismo e Cultura” del
Patto per lo Sviluppo della Regione Molise bando, in quanto ricadente nella giornata del sabato, deve
intendersi differita al primo giorno seguente non festivo al fine di consentire la produzione di atti da parte
degli uffici che non effettuano attività lavorativa nella predetta giornata feriale ed in ossequio al principio
generale del “favor partecipationis”;
2) di precisare di conseguenza, per effetto di quanto previsto al punto che precede, che il termine di
scadenza di cui all’art. 8 dell’avviso pubblico approvato con la Determinazione n. 102/2017 ed allegato
alla stessa quale parte integrante e sostanziale, cade il giorno 7 agosto 2017.
3) di notificare il presente provvedimento ai comuni ed alle province della regione Molise, nonché al
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Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del IV Dipartimento, al III Dipartimento ed al Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
Regionale;
4) di pubblicare il presente provvedimento, in forma integrale, sul BURM e sul portale della Regione
Molise nella sezione Avvisi – Bandi e Selezioni;
Il presente atto è assoggettato agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 mentre
non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricadente nelle fattispecie di cui
al punto 6.1 della Direttiva sui controlli interni della Regione Molise di cui alla D.G.R. n. 376/2014.
IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

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