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OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 - DELIBERE DEL CIPE 10 AGOSTO 2016, N. 25 E N. 26, 22
DICEMBRE 2017, N. 95 E 25 OTTOBRE 2018, N. 50. ATTO MODIFICATIVO DEL 13
MARZO 2018. AREA TEMATICA "TURISMO CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE NATURALI" – LINEA DI INTERVENTO "PROGRAMMA INTEGRATO PER LO
SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO". AZIONE "MOLISE CHE INCANTA –
AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO-NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL
SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI". "PARTECIPAZIONE DEL
MOLISE COME REGIONE D'ONORE NIAF". MISSIONE PROMOZIONALE ALL'ESTERO.
CALL INFORMATIVA A SPORTELLO.
  

 

 
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
  MARIA IVANA CIMA

 
Campobasso, 25-09-2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 23/03/2019, che si richiama integralmente per
contenuti e finalità, con la quale è stato approvato, a carico delle risorse FSC 2014-20202 dell'Azione
"Molise che incanta - Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della
cultura e del turismo molisani" 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, il finanziamento dell'importo di euro 133.000,00 per la
partecipazione del Molise come Regione d'Onore alla National Italian American Foundation (NIAF) 2019";

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione  individua nel Servizio regionale "Politiche culturali, di
promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo" del I Dipartimento della Presidenza
della Giunta regionale il soggetto attuatore dell’intervento in questione;

EVIDENZIATI gli obiettivi della partecipazione del Molise come Regione d'Onore alla NIAF 2019 e
precisamente:

·       promuovere l'offerta turistico-culturale della Regione Molise;
·       incentivare e promuovere il turismo in Molise di comunità americane e di italoamericani, con
particolare riferimento al turismo di ritorno, in considerazione del fenomeno dell'emigrazione che ha dato
origine a numerose comunità di Molisani negli Stati Uniti;
·       favorire i contatti con le imprese molisane per agevolare l'accesso delle stesse al mercato
statunitense, in modo da promuovere l'unicità dei prodotti molisani e favorire la loro diffusione tra gli
operatori economici americani e, contestualmente, agevolare investimenti in Molise di imprese
americane;
·       realizzare uno spazio Expo per la promozione di aziende e prodotti molisani con incontri B2B rivolti
ad espositori e distributori;
 

VISTA la determinazione del Direttore del Primo Dipartimento n. 155 del 21-09-2019 con la quale è stato
concesso il finanziamento di € 133.000,00 a favore della NIAF per il progetto “Molise Regione d’Onore
2019”;
PRESO ATTO del progetto presentato dalla NIAF e richiamate, in particolare, le attività dettagliate ai
paragrafi 5 e 6 recanti rispettivamente "NIAF Gala e altri ricevimenti" e "Expò italiana e incontri B2B";

CONSIDERATO, che per la realizzazione di dette attività è necessario programmare l'organizzazione di
una missione promozionale a Washington dal 31 ottobre al 2 novembre 2019 e prevedere, in via
propedeutica, la raccolta della manifestazione di interesse da parte di imprese molisane che intendono
partecipare all'iniziativa;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 18 dicembre 2018, con la quale l’Esecutivo
regionale ha approvato il nuovo Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali regionali, in applicazione
dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'Avviso pubblico “Missione promozionale Expo italiana NIAF 2019. Call informativa a
sportello” e la relativa scheda, rimessi in Allegato 1 e 2 come parti integranti e sostanziali della presente
determinazione, consentiranno di individuare i soggetti interessati a partecipare alla missione, nonché la
tipologia economica ed i settori produttivi di prevalente interesse;

RITENUTO che l’iniziativa dovrà essere riservata ad un massimo di 20 imprese con sede legale e
operativa sul territorio regionale (massimo 1 soggetto per ogni impresa), regolarmente registrate presso la
CCIAA e operanti nei settori economici riportati nell'Avviso (allegato 1);

RITENUTO che la stessa Amministrazione regionale debba riservarsi il diritto di cancellare la missione
qualora le adesioni non raggiungessero un numero di almeno 10 imprese (1 partecipante per impresa),
 per sopraggiunti motivi organizzativi o per mancata sottoscrizione del Disciplinare di concessione del
finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento” da parte della  NIAF;

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di dover:

-        approvare l'Avviso pubblico “Missione promozionale Expo italiana NIAF 2019. Call informativa a
sportello” e la relativa scheda, come da Allegati 1 e 2 alla presente determinazione;
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-        ricevere le manifestazioni di interesse per la partecipazione alla Missione promozionale Expo
italiana NIAF 2019;

-        redigere l'elenco delle manifestazioni d'interesse in ordine di arrivo, con l'approvazione delle imprese
ammesse a partecipare;

VISTO il D.L. vo n. 33 del 14/03/2013 e ss.ss. concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che
ha abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

 

DETERMINA

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

2.   di approvare l'Avviso pubblico “Missione promozionale Expo italiana NIAF 2019. Call informativa a
sportello” e la relativa scheda, come da Allegati 1 e 2 alla presente determinazione;

3.   di ricevere le manifestazioni di interesse per la partecipazione alla Missione promozionale Expo
italiana NIAF 2019;

4.   di redigere l'elenco delle manifestazioni d'interesse in ordine di arrivo, con l'approvazione delle
imprese ammesse a partecipare;

5.   di riservarsi il diritto, per conto dell’Amministrazione regionale, di cancellare la missione qualora le
adesioni non raggiungessero un numero di almeno 10 imprese (1 partecipante per impresa),  per
sopraggiunti motivi organizzativi o per mancata sottoscrizione del Disciplinare di concessione del
finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento” da parte della NIAF;

6.   di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
come stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 attraverso la pubblicazione sul portale della Regione
Molise sezione trasparenza;

7.   di disporre altresì che lo stesso provvedimento e i suddetti allegati nonché eventuali comunicazioni di
servizio siano diffusi e veicolati al sistema produttivo ed imprenditoriale molisano al fine di garantire
un’ampia e capillare diffusione dell’iniziativa di che trattasi;

8.   di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014.

 
 SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI

PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA-
RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO

Il Direttore
 MARIA RELVINI

 
 
 

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