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POR FESR MOLISE 2007/2013
Asse I, Attività I.3.1
Avviso pubblico
“La cultura per l’internazionalizzazione”
Manifestazione d’interesse
Premessa
La Regione, nell’ambito del POR FESR Molise 2007/2013, ha inteso declinare l’obiettivo
specifico dell’Asse I “Promuovere la capacità regionale di produrre e utilizzare l’innovazione e la
ricerca, favorendo l’incremento della produttività e la crescita dell’imprenditorialità”.
Al conseguimento di tale obiettivo concorre, all’interno dell’Attività I.3.1, un’azione volta a
“Intervenire in modo originale ed innovativo sul tema dell’internazionalizzazione attraverso la
cultura molisana”.
E’ opinione diffusa che la cultura può diventare una leva territoriale anche con finalità
economiche ed obiettivi di internazionalizzazione e di promozione dei contesti locali,
particolarmente in momenti di forte competitività e scarso margine dei prodotti.
Articolo 1 – Oggetto e finalità
L’Amministrazione regionale mira ad acquisire, attraverso specifiche manifestazioni di
interesse, innovative proposte culturali tali da far emergere il “Molise” nel circuito
internazionale con un brand specifico ed identificativo.
Gli obiettivi da perseguire per l’amplificazione dell’identità molisana sono i seguenti:
1. costruire una rete internazionale, in cui il file rouge sia la cultura molisana, nella quale
confluiscano le attività selezionate con il presente Avviso, in ragione del loro carattere
innovativo sia per quanto riguarda le tematiche, sia per quanto riguarda le modalità di
sperimentazione, produzione, attuazione e comunicazione in chiave di incremento delle
opportunità di internazionalizzazione;
2. promuovere, in chiave internazionale, la valorizzazione delle specificità culturali del
territorio locale, attraverso l’attivazione di processi innovativi mirati alla riqualificazione e
gestione delle risorse esistenti, la riscoperta dei legami immateriali e delle relazioni che il
territorio è in grado di sviluppare attorno alla valorizzazione del proprio patrimonio;
3. promuovere azioni tese alla “riscoperta” del valore intrinseco del territorio nelle dinamiche
dello sviluppo locale e della competitività internazionale, per trasformare quello che è
attualmente un generico sentimento di identità locale in un fattore di vantaggio comparato
ed innovativo su scala internazionale;
4. progettare eventi culturali innovativi che integrino visual art e performing art, con lo scopo
di convertire la performance in siti culturali/archeologici molisani, punti di riferimento del
sistema culturale regionale;
5. organizzare missioni di outcoming ed incoming e realizzare iniziative culturali regionali
finalizzate a promuovere e valorizzare il sistema culturale e produttivo del Molise.
Articolo 2 – Proposta del Programma di eventi
In tale ambito, il presente Avviso è finalizzato a recepire da qualificati soggetti culturali una
proposta declinata in un “Programma di eventi”, in grado di raggiungere i seguenti obiettivi:
a) creare e diffondere in un contesto internazionale, grazie agli elementi culturali che verranno
proposti, un’ immagine riconoscibile del Molise;
b) promuovere sinergicamente, per una prima annualità sperimentale, il sistema produttivo
regionale.
Il Piano proposto, da realizzarsi entro settembre 2015, dovrà dettagliare:


l’illustrazione della proposta culturale del “Programma di eventi” (il tema di base e gli
obiettivi connessi);
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gli eventi pensati con l’indicazione delle relative tappe;



le caratteristiche ed i parametri tecnici dei luoghi selezionati con specifica enunciazione dei
vincoli logistici e ambientali;



le caratteristiche delle location proposte;



il cronoprogramma degli appuntamenti con l’indicazione della/e data/e proposta/e di
eventuali alternative tecnicamente attuabili;



il piano dei costi complessivo e particolareggiato per le singole attività delineate.

Si evidenzia che il presente Avviso intende selezionare un Soggetto con il quale avviare un
primo anno sperimentale di attività. Al termine dei 12 mesi l’Amministrazione, a suo
insindacabile giudizio ed in presenza di ulteriori risorse dedicabili, potrà proporre al soggetto
selezionato l’estensione delle attività per un massimo di ulteriori 24 mesi.
Articolo 3 – Quadro normativo
Il quadro normativo e programmatico di riferimento per l’attivazione del sistema dei servizi è
costituito:
1. dal Regolamento (CE) n. 1080/2006, recante disposizioni relative al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e successive m. e i.;
2. dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e successive m. e i.;
3. dalla Decisione C (2007) n. 5930 del 28/11/2007, con cui la Commissione Europea ha
adottato il Programma Operativo Regionale FESR Molise (POR FESR) 2007/2013, come
modificata da ultima, dalla Decisione della Commissione Europea C (2011) n. 9022 del
1/12/2011.
Articolo 4 – Soggetti ammissibili
La partecipazione al presente Avviso è riservata a soggetti pubblici e privati costituiti in
qualsiasi forma giuridica (associazione o impresa) che, nell’ambito della proposta candidata ed
ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere in possesso
di tutti i seguenti requisiti:
1. operare preminentemente nel settore artistico/culturale e possedere l’esperienza e le
competenze specifiche in materia di organizzazione di eventi culturali, mostre,
manifestazioni, spettacoli caratterizzati da esclusiva tecnica e/o artistica;
2. aver operato direttamente o indirettamente anche attraverso singoli componenti, nel settore
dell’organizzazione di eventi artistico – culturali ed aver realizzato, nel corso dell’ultimo
triennio, almeno un evento di tipologia analoga a quello richiesto nel presente Avviso;
3. avere la capacità tecnica, economica e organizzativa per la realizzazione di eventi
nell’ambito del predetto Avviso;
4. avere la sede operativa in Molise;
5. essere iscritti al Registro delle Imprese o equivalente;
6. essere titolari di partita IVA;
7. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori;
8. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Articolo 5 – Costi ammissibili
Per la concretizzazione delle
esclusivamente i seguenti costi:

proposte

progettuali,

saranno

considerati

ammissibili
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1. paghe e diarie, nonché i relativi oneri del personale artistico, tecnico e logisticoorganizzativo;
2. spese di disseminazione: organizzazione incontri, eventi, manifestazione (conferenze,
seminari, dibattiti, gruppi di lavoro), azioni dimostrative. A titolo esemplificativo affitto di
spazi utilizzati per le attività e noleggio di equipaggiamenti funzionali alla realizzazione degli
eventi;
3. spese per la copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate;
4. spese per la spedizione e trasporto del materiale scenografico: rimborso del costo del
vettore, rimborso del costo di noleggio del mezzo ed il rimborso dei pedaggi autostradali;
5. progettazione e coordinamento attivitá, editing e spese di tipografia, stampa, inserzioni
pubblicitarie su organi di stampa web, riprese televisive e spese per affissione dei materiali
promozionali e pubblicitari realizzati per le attività culturali;
6. spese di viaggio e soggiorno del personale artistico, tecnico ed organizzativo impegnato nelle
attività culturali proposte (aereo - biglietto in classe economy; treno - seconda classe; hotel
di categoria equivalente a “tre stelle”);
7. costi per diritti SIAE o equivalenti.
Articolo 6 – Modalità e termine di presentazione delle proposte progettuali
L’interesse per quanto previsto nel presente Avviso, da parte dei soggetti interessati, dovrà
essere manifestato, a pena di irricevibilità delle proposte inoltrate, mediante la presentazione di
una specifica domanda formulata utilizzando esclusivamente il modulo in Allegato A al
presente provvedimento con allegata la copia di un valido documento di identità del legale
rappresentante del soggetto candidato. Qualsiasi altra modalità sarà ritenuta irricevibile e non
sarà presa in considerazione dall’Amministrazione regionale.
Le proposte, a pena di esclusione, dovranno essere inviate successivamente alla pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale (Atti amministrativi) della deliberazione di
giunta regionale di approvazione del presente Avviso ed entro il quarantacinquesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.M, esclusivamente a mezzo PEC al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it.
La PEC dovrà essere inviata all’attenzione del Responsabile unico del procedimento, il
dott. Gaspare Tocci dirigente dell’Assessorato allo sviluppo economico.
Sarà cura dei soggetti proponenti (soggetti interessati) conservare il rapporto di consegna delle
relative trasmissioni telematiche.
Non è prevista la consegna a mano o la trasmissione delle proposte con modalità diverse
(tradizionale invio con Poste italiane o con qualsiasi altro corriere) compreso l’invio per
raccomandata A/R.
L’Amministrazione non terrà conto di eventuali problematiche, di qualsiasi genere, connesse
alla spedizione delle candidature via PEC da parte degli interessati.
Articolo 7 – Elementi istruttori e criteri valutativi
Una Commissione di valutazione, nominata successivamente alla scadenza dei termini di
presentazione delle proposte indicate nel precedente Articolo 6 con provvedimento del Direttore
generale della Regione Molise, verificherà inizialmente per ciascuna candidatura pervenuta il
possesso dei seguenti requisiti:


arrivo della proposta con le modalità previste dall’Articolo 6;



ammissibilità del soggetto proponente sulla base delle indicazioni riportate nel precedente
Articolo 4;



formulazione della candidatura utilizzando il modello in “Allegato A” al presente Avviso;



sottoscrizione della candidatura da parte del rappresentante legale del soggetto proponente
e verifica della presenza della copia del valido documento di identità;
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conclusione del Programma di eventi proposto entro settembre 2015.

Le candidature che non rispetteranno anche una sola di tali indicazioni o prescrizioni saranno
dichiarate irricevibili e non potranno accedere alla successiva fase di merito.
La Commissione non potrà procedere, in nessun caso, sia per la fase istruttoria che per quella
di merito con eventuali richieste di integrazioni o con chiarimenti e specificazioni.
Successivamente, per le sole candidature che avranno superato la verifica istruttoria, la stessa
Commissione procederà con la valutazione di merito.
Verranno selezionati i “Programmi di eventi” improntati su una strategia innovativa, unitaria
ed omogenea sia dal punto di vista artistico/culturale, sia da quello gestionale/finanziario.
A tal fine, saranno considerati i seguenti criteri:
1. qualità e innovatività della proposta culturale ed organizzativa; punteggio 0-20;
2. integrabilità della proposta, intesa come capacità del progetto di sviluppare sinergie con il
territorio, anche attraverso il coinvolgimento di competenze e professionalità, nonché
attraverso forme di co-progettazione con altre esperienze presenti sul territorio; punteggio
0-10;
3. capacità della proposta di promuovere e valorizzare la diffusione all’estero del brand
molisano e di favorire l’interazione tra mondo cultura e mondo impresa; punteggio 0-20;
4. livello qualitativo di chiarezza e dettaglio della proposta con particolare riferimento alle
attività previste, ai tempi, agli obiettivi ed ai risultati attesi; punteggio 0-15;
5. localizzazione delle attività culturali estere proposte con riferimento ai Paesi coinvolti, alle
città interessate ed ai luoghi di rappresentazione (teatri, sale, festival) ed alle istituzioni
coinvolte (Musei, Università, ecc..); punteggio 0-20;
6. pregresse esperienze all’estero nell’organizzazione e gestione di eventi culturali di
internazionalizzazione; punteggio 0-15;
Sulla base di detti criteri e dei rispettivi punteggi, la Commissione stilerà ed approverà la
graduatoria di merito. La stessa sarà trasmessa al Responsabile unico del procedimento del
presente Avviso.
Ai fini della eventuale ammissione a finanziamento saranno presi in considerazione i
“Programmi di eventi” che avranno superato i 65 punti.
Si evidenzia che per la verifica dei requisiti di ammissibilità e per la valutazione di merito
saranno presi in considerazione unicamente i documenti trasmessi che non potranno,
pertanto, essere integrati o implementati.
Sulla base delle risultanze di tale attività, l’UCO della Attività I.3.3 del POR FESR Molise
2007/13, nel rispetto del budget finanziario disponibile per il presente Avviso (successivo
Articolo 8) e dell’ordine della graduatoria di merito, procederà al finanziamento dei Programmi
di investimento.
L’Amministrazione regionale in sede di definizione e sottoscrizione con il soggetto selezionato
della Convenzione operativa potrà proporre, a suo insindacabile giudizio, un piano di spese
diverso da quello indicato nella candidatura.
In tali circostanze, il soggetto selezionato avrà, in ogni caso, la possibilità di recedere
dall’impegno assunto in sede di trasmissione dell’iniziativa progettuale.
La Convenzione operativa individuerà tra l’altro: gli obiettivi da raggiungere con la realizzazione
del Programma, il piano degli eventi da organizzare con l’indicazione delle relative tappe, le
caratteristiche ed i parametri tecnici dei luoghi selezionati con specifica enunciazione dei
vincoli logistici e ambientali, le caratteristiche delle location, il cronoprogramma degli
appuntamenti con l’indicazione della/e data/e proposta/e di eventuali alternative tecnicamente
attuabili, il piano dei costi complessivo e particolareggiato per le singole attività, le modalità dei
rimborsi finanziari che saranno garantiti dall’Amministrazione regionale, le tecniche di
rendicontazione delle spese da parte del soggetto convenzionato.

6

Articolo 8 – Elementi finanziari
Il budget a disposizione dell’Amministrazione regionale, a valere sulla Attività 1.3.1 del POR
FESR Molise 2007/13, è pari ad euro 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00).
L’intervento finanziario del POR è assegnato alle proposte culturali classificate nell’ordine di
inserimento in graduatoria e fino ad esaurimento del budget sopra indicato.
L’Amministrazione nei limiti di detto importo potrà, a suo insindacabile giudizio, finanziare una
o più delle proposte pervenute.
Il budget potrà essere eventualmente implementato con altre risorse comunitarie, nazionali o
regionali.
Il POR parteciperà alla concretizzazione del Programma di eventi tramite un piano di rimborso
dei costi per il primo anno di attività sperimentali che sarà definito nella Convenzione operativa
da sottoscrivere tra l’Amministrazione regionale e il soggetto proponente che sarà selezionato.
Come già anticipato nell’ultimo capoverso del precedente Articolo 2, a insindacabile decisione
dell’Amministrazione regionale ed in presenza di ulteriori risorse dedicabili, le attività possono
essere estese per un massimo di ulteriori 24 mesi.
Articolo 9 – Responsabile del procedimento ed informazioni
Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile unico del procedimento, il
dott. Gaspare Tocci, all’indirizzo di posta certificata g.tocci@regione.molise.it.
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