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VISTO l’articolo 44 «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione» del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (articoli 241 e 242);

VISTA la Deliberazione n. 231 del 20 luglio 2020 avente ad oggetto ““Approvazione dello schema di
Accordo tra il Ministro per il sud e per la cooperazione territoriale e il presidente della Regione Molise per la
riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014-2020 ai
sensi del comma 6 dell’art. 242 del decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla
Luglio 17 giugno 2020, n. 77” con cui la Giunta regionale, ha provveduto, fra l’altro a:

·  destinare le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rivenienti dai cicli di programmazione 2000-2006,
2007-2013 e 2014-2020 che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n.
34/2019 e ss.mm.ii, pari a complessivi euro 138.229.616,98:

a) in ottemperanza al dettato dell’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020 e ss.mm.ii. e secondo il
meccanismo di salvaguardia nello stesso individuato, ad assicurare la copertura finanziaria, per un costo
pubblico complessivo pari a euro 49.693.903,00, alle operazioni trasferite dal POR FESR FSE 2014-2020;

b) in ottemperanza al dettato dell’articolo 241 dello stesso decreto-legge n. 34/2020 e ss.mm.ii., al
finanziamento, per euro 88.535.713,98, di ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale a valere sul FSC;

·  approvare lo schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il Presidente della
Regione Molise per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi
del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020, inerente anche alla riprogrammazione delle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per emergenza COVID, per complessivi 138,23 milioni di euro, da
utilizzare per le finalità di cui al precedente punto, lettere a) e b);

RILEVATO che nell’ambito degli “ulteriori” interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e
sociale a valere sul FSC, individuati con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 231/2020,
sono previsti “Interventi a sostegno delle società sportive e degli enti di promozione sportiva colpite dagli
effetti del Covid” per euro 9.535.713,98;

RILEVATO altresì che:

- la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n.190, come
disposto dal comma 1 dell’articolo 241 e dal comma 4 dell’articolo 242 del decreto legge n.34/2020,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nella riunione del 22 luglio 2020, ha
approvato la riprogrammazione delle risorse del FSC, pari a euro 138.229.616,98, secondo quanto
disposto dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 231/2020;

- in data 22 luglio 2020, è stato sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e dal
Presidente della Regione Molise l’Accordo ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto-legge n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020;

- a valle dell’esito della Cabina di regia e della sottoscrizione del predetto Accordo, il CIPE, nella seduta del
28 luglio 2020, ha, fra l’altro, recepito l’informativa riferita alla riprogrammazione del FSC per emergenza
COVID della regione Molise e all’Accordo tra Regione Molise e Ministro per il Sud e la Coesione
Territoriale, che troverà piena attuazione con la predisposizione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC)
della regione Molise che sarà portato all’attenzione del CIPE nelle prossime sedute;

PRECISATO che gli “Interventi a sostegno delle società sportive e degli enti di promozione sportiva” di cui
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alla citata DGR n. 231/2020 del valore finanziario di euro 9.535.713,98, saranno inseriti nella specifica
sezione dedicata del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della regione Molise da sottoporre all’approvazione
del CIPE;

CONSIDERATO che a tali interventi si applicano le regole di governance e le modalità di attuazione e di
monitoraggio del FSC 2014-2020, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n.34/2019 e
ss.mm.ii di cui al Sigeco del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014-2020 approvato con
DGR N.297 del 29 luglio 2019, come da ultimo aggiornato con Determinazione del Direttore del I
Dipartimento n. 49 del 12 maggio 2020;

VISTI inoltre:

-     la Deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 13 ottobre 2020 avente ad oggetto “Risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione che non soddisfano i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 44 del Decreto
Legge 30 aprile 2019, n. 34 e ss.mm.ii, riorientate alle finalità degli articoli 241 e 242 del Decreto
Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge del 17 Luglio 2020, n. 77.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 20 luglio 2020. Accordo tra la Regione Molise ed il
Ministro per il Sud e la Cooperazione Territoriale del 22 luglio 2020. “Interventi a sostegno delle
società e degli enti di promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e religiosa. Attivazione
intervento a beneficio delle Società sportive e degli enti di promozione sportiva”;

-     la Legge regionale del 29 dicembre 2016 n. 23, recante: “Disposizioni regionali in materia di
promozione sportiva” e ss.mm.ii.;

-     il Regolamento regionale del 13 ottobre 2020, n. 3, Regolamento di attuazione della legge
regionale 29 dicembre 2016, n.23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva)";

-     la Legge 27 dicembre 2002 n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 -
Supplemento Ordinario n. 240, Art. 90 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con la succitata deliberazione n. 369 del 13 ottobre 2020 ha
provveduto, tra l’altro, a

-        attivare la misura “Interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica, sportiva,
culturale, sociale e religiosa, per la parte a beneficio delle società sportive e degli enti di promozione
sportiva” per l’importo di 2,00 milioni di euro a carico del FSC, secondo gli indirizzi di forniti dal
Presidente della Regione con la nota prot. n. 148290/2020, sulla base del parere di coerenza
espresso dal Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale con propria nota prot.
n. 150451/2020 del 30 settembre 2020;

-        disporre che per l’”Intervento a beneficio delle società sportive e degli enti di promozione sportiva”
in parola si applicano le regole di governance e le modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC
2014-2020, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n.34/2019 e ss.mm.ii.;

-        dare mandato al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale del II Dipartimento
per gli adempimenti di competenza, previa interlocuzione con il Servizio Coordinamento Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento;

-        demandare al Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva – Rapporti con i
Molisani nel Mondo del I Dipartimento la predisposizione dell’Avviso secondo gli indirizzi su richiamati
e le relative successive attività;

RILEVATO che il Servizio “Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani nel
Mondo” ha elaborato la proposta di Avviso corredata dei relativi allegati, sulla base del mandato conferito
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 13 ottobre 2020, nel rispetto delle prescrizioni normative,
attuative e procedurali previste nell’ambito della stessa deliberazione;

PRESO ATTO che la succitata proposta di Avviso, dispone di una dotazione finanziaria complessiva
quantificata in Euro 2.000.000,00 (euro due milioni/00) a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) nell’ambito della Misura “Interventi a sostegno delle società sportive e degli enti di
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promozione sportiva” colpite dagli effetti del Covid_19, prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
231 del 20 luglio 2020;

RILEVATO che la proposta di Avviso, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella citata Deliberazione di
Giunta Regionale n. 369 del 13 ottobre 2020, stabilisce che: - le agevolazioni sono concesse sulla base di
procedura valutativa “a graduatoria”, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs 123 del 31/03/1998 e
ss.mm.ii. che prevede l’istruttoria delle istanze pervenute mediante valutazione comparata, nell'ambito di
una specifica graduatoria; - l’importo massimo del contributo concedibile è pari ad euro 5.000,00 per gli
sport individuali e ad euro 10.000,00 per gli sport di squadra; - l’intervento ha una connotazione di carattere
eccezionale e temporanea in quanto specificamente progettato per gli operatori del mondo dello sport
colpiti dalla crisi connessa all’emergenza di Covid-19 e finalizzato a favorire la ripartenza dell’attività
sportiva e della promozione della stessa;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 13 ottobre 2020 si è ritenuto di poter
porre l’onere a carico delle risorse del FSC non attivate/non programmate riferite al ciclo di
programmazione 2014-2020;

VISTA la DGR n. 488 del 18/12/2020 avente ad oggetto Proposta di legge recante “Assestamento del
bilancio di previsione 2020/2022 e modifiche alle Leggi Regionali”;

VISTA altresì la DGR n. 520 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Variazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario e gestionale in applicazione dell’art. 51 comma 2 del Dlgs
118/2011 e ssmmii in esecuzione dell’assestamento di bilancio 2020/2022” con la quale è stato altresì
istituito il Capitolo 66002, denominato “Risorse FSC interventi COVID Art. 241 DL 34/2020 e ss.mm.ii ex
DGR 231/2020 – SPORT”;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria nel Bilancio regionale per gli “Interventi a sostegno delle
società sportive e degli enti di promozione sportiva” attraverso la concessione di un contributo finalizzato a
sostenere la ripartenza delle attività sportive sul territorio regionale, per l’importo di euro 2.000.000,00, è
assicurata dalle risorse del FSC del Capitolo 66002, Missione 6, Programma 03, Titolo 2, Macroaggregato
205, denominato ““Risorse FSC interventi COVID Art. 241 DL 34/2020 e ss.mm.ii ex DGR 231/2020 –
SPORT”, creato specificatamente per sostenere gli Interventi a sostegno delle società sportive e degli enti
di promozione sportiva, programmati con la richiamata DGR n. 231/2020, nell’ambito della quale il citato
Avviso viene attivato

RITENUTO di dover procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di euro due milioni (2,0 Meuro),
Bilancio di previsione 2021, Capitolo 66002, Missione 6, Programma 3, Titolo 2, Macroaggregato 205,
denominato “Risorse FSC interventi COVID Art. 241 DL 34/2020 e ss.mm.ii ex DGR 231/2020 – SPORT”;

CONSIDERATO che si è provveduto alla generazione del Codice Unico del Progetto (CUP):
D19C20000880001;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del suindicato Avviso pubblico corredato dai
relativi allegati (1,2,3,4,5,6 e 6A), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

VISTI il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabile legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-        il D.L.vo n. 33 del 14/03/2013 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;

-        la Direttiva adottata con D.G.R. n.376 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei
controlli interni della Regione Molise – Direttiva;

-        la Legge Regionale 30/04/2020 n. 1 “Legge di Stabilità regionale 2020” e la Legge Regionale
nr. 2 del 30/04/2020 recante “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio
2020-2022;

-        la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 39,

4/6ATTO N. 3  DEL 11-01-2021



comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al
“Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la
Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2020 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 -
2022”;

-        la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 4 maggio 2020 avente a d oggetto "Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma
10 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. Determinazioni";

-        la DGR n. 520 del 29.12.2020 avente ad oggetto "Variazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell'art. 51 comma 2 del d.
lgs. 118/2011 e ss.mm.i.. in esecuzione dell'assestamento di bilancio 2020/2022";

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.     di approvare, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 13 ottobre 2020
l’Avviso pubblico prodotto in allegato comprensivo dei relativi allegati (1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A), quali parti
integranti e sostanziali del presente atto;

2.     di imputare gli oneri finanziari complessivi per il suddetto Avviso pari ad € 2.000.00,00 (euro
duemilioni/00), a valere sulle risorse del FSC, Capitolo 66002, “Risorse FSC Interventi Covid Art. 241
D.l. 34/2020 e ss.mm.Ii. ex Dgr 231/2020 – Sport”

3.     di prenotare l’impegno di spesa di euro 2.000.000,00 (due milioni di euro), sul capitolo di bilancio di
seguito indicato:

Capitolo 66002, Missione 6, Programma 03, Titolo 2, Macroaggregato 205, ““Risorse FSC interventi
COVID Art. 241 DL 34/2020 e ss.mm.ii ex DGR 231/2020 – SPORT”, istituito con DGR 520 del
29.12.2020;

4.     di rinviare a successivi provvedimenti gli adempimenti di impegno, liquidazione e pagamento del
contributo relativo al suddetto avviso;

5.     di demandare al Servizio “Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i
Molisani nel Mondo”, gli adempimenti consequenziali nelle funzioni di Responsabile del procedimento;

6.     di pubblicare il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico e i relativi allegati sul BURM e sul sito
regionale dedicato al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise;

7.     di stabilire che le domande, pena l’irricevibilità delle stesse, devono essere presentate a partire
dalle ore 10:00 del giorno 18/01/2021 ed entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 8/02/2021;

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

9.     di 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;

10. di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per gli
adempimenti di competenza.

 
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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