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IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
“GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE NATURALI”
Su proposta del Direttore del Servizio “Infrastrutture e Lavori Pubblici” che esprime parere favorevole in
ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa) – commi 3 e
5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n.118/2011;
VISTA:
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 –“;
VISTA la deliberazione n. 117 del 30 marzo 2017, con cui la Giunta regionale ha approvato la scheda
tecnica dell’Azione “Impiantistica sportiva con poli integrati con offerta scolastica, turistica e qualità della
vita“, dell’importo di 10,00 milioni di euro a carico delle risorse del FSC 2014-2020, 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, finalizzata alla
predisposizione dell’Avviso pubblico rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, Unioni di Comuni,
Comuni ricadenti nell’ambito delle Aree SNAI, Aree interne e/o delle Aree urbane e alle Province, per la
selezione degli interventi;
DATO ATTO che, con la predetta deliberazione n. 117/2017, la Giunta regionale ha demandato, per
competenza, ai Direttori del III e del IV Dipartimento, la predisposizione dell’Avviso pubblico per la
selezione degli interventi riferiti all’Azione “Impiantistica sportiva con poli integrati con offerta scolastica,
turistica e qualità della vita“, rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, Unioni di Comuni, Comuni
ricadenti nell’ambito delle Aree SNAI, Aree interne, e/o Aree urbane e alle Province, 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;
DATO ATTO, inoltre, che sono stati attivati numerosi confronti tra i Dipartimenti coinvolti, a vario titolo,
ed è stato condiviso di far convergere la costruzione e gestione del bando in capo al Dipartimento IV ed
in particolare al Servizio “Infrastrutture e Lavori Pubblici” che ha assunto, nel tempo, una competenza
specifica e consolidata sulle infrastrutture sportive e sulla gestione di bandi infrastrutturali pubblici;
RICHIAMATI
- il Patto per lo sviluppo della Regione Molise firmato, in data 26 luglio 2016, fra il Governo e la
Regione;
la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 relativa alla definizione delle Aree tematiche di
interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), al riparto fra le stesse delle risorse del
FSC 2014- 2020 e alle regole di funzionamento dello stesso Fondo;
la successiva delibera del CIPE10 agosto 2016, n. 26 di assegnazione delle risorse del FSC
2014- 2020 alle Regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno, per l’attuazione dei «Patti per il
Sud», e, quindi, al Patto per lo sviluppo della Regione Molise;
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DATO ATTO, così come disposto al punto 1 della predetta delibera del CIPE n. 26/2016, che le risorse
assegnate alle Regioni e alle città metropolitane consentono l’avvio delle attività necessarie
all’attuazione degli interventi e delle azioni finanziate, così come previsto alla lettera i) del comma 703,
art. 1 della legge n.190/2014;
DATO ATTO, inoltre, che:
l’Azione “Impiantistica sportiva con poli integrati con offerta scolastica, turistica e qualità della
vita“ è finalizzata a rendere adeguata l'offerta di impiantistica sportiva regionale e ad attrarre fruitori
non usuali quali scolaresche, disabili, gruppi sportivi in preparazione con l’intento di sviluppare e
potenziare la promozione dello sport e dell'attività motorio-ricreativa su tutto il territorio regionale
attraverso l'integrazione con interventi nell’ambito del turismo, delle politiche sanitarie, educative,
formative, culturali e ambientali ed il potenziamento di un attrattore molto significativo in termini di
qualità e completezza;
- per la stessa è previsto il conseguimento di un obiettivo di spesa al 2017 di 4,00 milioni di euro
per le risorse FSC 2014-2020, come indicato nell’Allegato al Patto per lo sviluppo della Regione
Molise;
- 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
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, j) Varianti in corso d’opera 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;
VISTO l'avviso pubblico per la selezione degli interventi, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, predisposto in conformità a quanto stabilito al punto 2 della citata DGR n. 117
del 30 marzo 2017 e con i contributi, il supporto, la condivisione ed il raccordo dei vari attori istituzionali
indicati;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del suindicato avviso pubblico (allegato 1);
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 ed in uno con la
presente si approvano.
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1. di approvare l'allegato avviso pubblico (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per la selezione degli interventi relativi all’Azione Impiantistica sportiva con poli
integrati con offerta scolastica, turistica e qualità della vita, dell’importo di 10,00 milioni di euro a
carico delle risorse FSC 2014-2020, 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;
2. di demandare al Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici gli adempimenti consequenziali;
3. di notificare il presente provvedimento 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, completo dell'allegato Avviso Pubblico, sul BURM e sul
portale della Regione Molise nella Sezione Avvisi – Bandi e Selezioni;
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.
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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