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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 23-08-2021

DELIBERAZIONE N. 281

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2015, N. 12 AVENTE AD OGGETTO
"INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEI RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO".
ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO ANNUALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI
MOLISANI NEL MONDO PER L'ANNO 2021
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventitre del mese di Agosto dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
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Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 328 inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E
SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO - NICOLA PAVONE , e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE COTUGNO VINCENZO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. di adottare Piano operativo annuale degli interventi in favore dei molisani nel mondo per l’anno 2021
allegato al presente documento istruttorio con la lettera A), contenente gli elementi richiesti dall’art.
10, punto 4, della L.R. n. 12/2015;
2. di trasmettere il Piano operativo annuale alla Commissione consiliare competente ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere;
3. di dare atto che il provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi della
normativa vigente (D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e Dlgs 97/2016 e smi);
4. di dare atto, altresì, che il provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del
01/08/2014;
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla
privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Legge regionale 30 giugno 2015, n. 12 avente ad oggetto “Interventi per la promozione dei
rapporti con i molisani nel mondo”. Adozione del Piano Operativo Annuale degli interventi in favore dei
Molisani nel Mondo per l’anno 2021.
VISTA la Legge regionale 30 giugno 2015, n. 12 avente ad oggetto “Interventi per la promozione dei
rapporti con i molisani nel mondo;
RICHIAMATO l’art. 10 della suddetta legge che testualmente stabilisce:
“1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale degli interventi a
favore dei molisani nel mondo.
2. Il Piano triennale individua:
a) le finalità e gli obiettivi da perseguire;
b) la tipologia e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione;
c) la tipologia e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi in concorso con altre istituzioni o
in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società e
associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
d) i criteri di ripartizione delle risorse previste nel bilancio regionale.
3. Il Piano triennale è approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto
deliberativo della Giunta regionale. Trascorso tale termine, il Piano si intende approvato”.
4. In attuazione di quanto previsto nel Piano triennale la Giunta adotta il Piano operativo annuale con il
quale stabilisce la tipologia di interventi e la ripartizione della dotazione finanziaria prevista nel bilancio
annuale.
5. Il Piano operativo annuale è approvato dalla Giunta, previa acquisizione del parere non vincolante della
competente commissione consiliare, da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo.
DATO ATTO che il Piano triennale degli interventi in favore dei molisani nel mondo (anni 2019 – 2021) è
stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 441 del 25/11/2019, ed è stato trasmesso con
nota prot. n. 149339 in data 3 dicembre 2019 al Consiglio regionale per i provvedimenti di competenza;
RITENUTO di considerare il decorso del termine previsto dall’art. 10, punto 3, della L.R. n. 12/2015 per
l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del piano triennale quale implicita approvazione del
medesimo;
RICHIAMATI
il D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
la Legge regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021” promulgata dal
Presidente della Giunta regionale in data 4.05.2021;
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la Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 " Approvazione del bilancio pluriennale di previsione per il
triennio 2021-2023, promulgata dal Presidente della Giunta regionale in
data 4.05.2021;
la Legge Regionale 10 maggio 2019, n.4, art. 25;
la DGR. n. 417 del 10/11/2020 con la quale è stata approvare la direttiva contenente i requisiti, i criteri
e le modalità per la concessione di contributi economici alle associazioni e federazioni iscritte nel
registro regionale delle associazioni e federazioni dei molisani nel mondo, agli enti pubblici e agli
organismi privati a sostegno delle iniziative di cui alla L.R. n.12/2015, allegata con la lettera A) alla
proposta stessa;
VISTA la proposta di Piano operativo annuale degli interventi in favore dei molisani nel mondo per l’anno
2021, redatto sulla base delle risorse stanziate nel Bilancio di previsione, es. 2021, ed in modo coerente
agli interventi programmati dal Piano triennale e alle disposizioni delle sopra citate leggi, allegato al
presente atto con la lettera A);
RITENUTO che il Piano proposto contenga tutti gli elementi previsti nell’art. 10, punto 4) della L.R. n.
12/2015, e possa essere sottoposto alla Giunta Regionale ai fini dell’adozione ed il successivo inoltro alla
competente commissione consiliare per l’acquisizione del parere prescritto;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;
SU PROPOSTA dell’assessore competente per materia
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. le premesse si intendono tutte integralmente richiamate e trascritte nel presente dispositivo;
2. di adottare Piano operativo annuale degli interventi in favore dei molisani nel mondo per
l’anno 2021 allegato al presente documento istruttorio con la lettera A), contenente gli elementi
richiesti dall’art. 10, punto 4, della L.R. n. 12/2015;
3. di trasmettere il Piano operativo annuale alla Commissione consiliare competente ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere;
4. di dare atto che il provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi
della normativa vigente (D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e Dlgs 97/2016 e smi);
5. di dare atto, altresì, che il provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del
01/08/2014;
6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla
privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA TIRABASSO

SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO
Il Direttore
NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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