REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 2 DEL 08-01-2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PRIMO N.187
DEL 27.12.2018 – AVVISO PUBBLICO "LINEA D'INTERVENTO A" IMPRENDITORI DEL
SISTEMA ALBERGO DIFFUSO DI CUI ALLA L.R.N. 7/2014, DEL TURISMO RURALE E
TITOLARI DI STRUTTURE DI MICRORICETTIVITÀ CASE E APPARTAMENTI PER LE
VACANZE
E
AFFITTACAMERE. €
16.000.000,00.
CUP
D15J18000430001.
APPROVAZIONE MODULISTICA.
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.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE
CULTURALI, DI PROMOZIONE
TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI
NEL MONDO

MARIA RELVINI

Campobasso, 08-01-2019
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VISTA la propria determinazione n. 187 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico “
Linea d’intervento A” – Imprenditori del Sistema Albergo Diffuso, di cui alla L.R. n. 7/2015, del turismo
rurale e titolari di micro-ricettività case appartamenti per vacanze e affittacamere” 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 Cultura e Valorizzazione delle Risorse;

CONSIDERATO che nella la citata determinazione è stato rinviato a successivo provvedimento
l’approvazione della modulistica per la presentazione della domanda di candidatura;

PRESO ATTO di alcuni refusi presenti nel testo dell’avviso, refusi che non inficiano né alterano l’avviso
stesso;

PRESO ATTO della modulistica predisposta dal Servizio competente;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della modulistica allegata al presente
provvedimento e nel contempo correggere i suddetti refusi provvedendo nuovamente all’approvazione del
testo dell’avviso per maggiore chiarezza espositiva;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 concernente “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione 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:
di riapprovare il testo dell’avviso pubblico "Linea d'intervento A” Imprenditori del sistema
albergo diffuso di cui alla L.R.n. 7/2014, del turismo rurale e titolari di strutture di microricettività
case e appartamenti per le vacanze e affittacamere;
di approvare la modulistica allegata al presente provvedimento e di renderla disponibile e
scaricabile in formato editabile sul sito della Regione Molise www.regione.molise.it,
-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURM e sul portale della Regione Molise nella
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Sezione Avvisi – Bandi e Selezioni;
di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
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. 373 del 1 agosto 2014.
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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