REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA PRIMA
SERVIZIO (cod. 1M.02) SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI,
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 03-02-2015
OGGETTO: DGR N. 390/2014. AVVISO "CIAK MOLISE". ARTICOLO OTTO, TERZO COMMA.
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA. CANDIDATURE NON AMMESSE ALLA FASE DI VALUTAZIONE.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GASPARE TOCCI
Campobasso, 03-02-2015
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO “COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI,
SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE, POLITICHE DELLA CONCORRENZA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE”
in qualità di Responsabile dell’Ufficio Competente per le Operazioni (UCO)
nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
dell’Avviso “CIAK Molise – Aiuti per soggetti operanti nel settore delle produzione cinematografica
per la realizzazione di lungometraggi e cortometraggi girati in Molise”
(DGR. n. 390/2014)

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTA la L.R. 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini
dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Molise adottato con Decisione della
Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, modificata dalla Decisione della Commissione
Europea C(2010) n. 2421 del 3/5/2010, successivamente modificata dalla Decisione della Commissione
Europea C(2011) n. 9022 del 01/12/2011 e dalla decisone della Commissione Europea C(2014) n. 9947
del 15/12/2014;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 390 del 1 agosto 2014 con la quale, a valere sul POR FESR
Molise 2007/2013 – Asse 4 – Attività IV.1.1 e IV.2.1, è stato approvato l’Avviso “CIAK Molise – Aiuti per
soggetti operanti nel settore delle produzione cinematografica per la realizzazione di lungometraggi e
cortometraggi girati in Molise” (di seguito Avviso);
PRESO ATTO della pubblicazione della delibera di Giunta regionale n. 390/2014 sul BURM n. 30 del
1.09.2014;
VISTO in particolare l’articolo 8, 3^ comma dell’Avviso che prevede, successivamente alla scadenza dei
termini per la presentazione delle candidature dei programmi d’investimento ed ancor prima di procedere
alla valutazione di merito, la nomina con provvedimento dell’UCO di una struttura che provvede
inizialmente all’istruttoria amministrativa delle domande che verrà effettuata sotto il profilo formale e
sostanziale e sarà finalizzata alla verifica degli aspetti previsti nell’Avviso.
CONSIDERATO che sulla base delle risultanze di tali attività di istruttoria amministrativa, l’UCO con proprio
provvedimento formalizzerà l’elenco delle candidature ammesse alla valutazione di merito e l’elenco delle
candidature non ammesse, corredato dalle relative motivazioni;
PRESO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è stato fissato, ai sensi
dell’articolo I.7, comma 5 dell’Avviso al 45^ giorno dalla pubblicazione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 386 del 1 agosto 2014.
VISTA la Determina del direttore generale n. 619 del 9.12.2014 di nomina della Commissione di
valutazione;
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PRESO ATTO che il Presidente di detta Commissione ha comunicato l’insediamento e che, pertanto, è
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’art. I.8 dell’Avviso, procedere all’individuazione
della struttura incaricata per l’istruttoria amministrativa delle domande pervenute;
VISTA la propria Determina n. 82 del 29 gennaio 2015 dal titolo “DGR n. 390/2014. Nomina struttura
incaricata per le attività istruttorie delle candidature pervenute a valere sull’Avviso “CIAK Molise” – articolo
otto, terzo comma”.
ACCERTATO l’avvenuto espletamento da parte della struttura dell’UCO dell’istruttoria amministrativa delle
domande candidate a valere sull’Avviso.
PRESO ATTO delle risultanze di detta istruttoria amministrativa delle domande candidate e dei relativi
verbali ed allegati, conservati in originale presso gli uffici del RUP – Assessorato allo Sviluppo Economico,
Servizio “Competitività dei sistemi produttivi e sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della
concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” c.da Colle delle Api,
Campobasso – con i quali sono stati formalizzati ed approvati:
l’elenco delle candidature pervenute;
le candidature che hanno accesso alla fase di merito;
le candidature che non hanno accesso alla fase di merito con relative motivazioni.
RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’elenco delle candidature non ammesse alla valutazione di
merito a valere sull’Avviso.
RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni tali da determinare il perfezionamento del presente
provvedimento, per dare così seguito alla attività di valutazione di merito affidata alla Commissione di
valutazione sopra citata.
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto;
2. Di fare propria l’intera documentazione, comprensiva di verbali ed allegati, inerente le risultanze
dell’istruttoria amministrativa relativa all’Avviso “Ciak Molise - Aiuti per soggetti operanti nel settore
delle produzione cinematografica per la realizzazione di lungometraggi e cortometraggi girati in
Molise” – (di seguito Avviso) approvato con DGR n. 390/14 (BURM n. 30 del 1.09.2014), conservata
in originale presso gli uffici del RUP – Assessorato allo Sviluppo Economico, Servizio “Competitività dei
sistemi produttivi e sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” c.da Colle delle Api, Campobasso – con la
quale sono stati formalizzati ed approvati:
l’elenco delle candidature pervenute;
le candidature che hanno accesso alla fase di merito;
le candidature che non hanno accesso alla fase di merito con relative motivazioni.
3. Di approvare con il presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’“Articolo 8 –
Valutazione” dell’Avviso e sulla base delle risultanze dell’istruttoria amministrava di cui al precedente
punto 2, l’“Allegato A” alla presente determinazione, parte integrante, contenente: l’elenco delle
candidature non ammesse alla valutazione di merito con relative motivazioni.
4. Di notificare ai soggetti interessati i contenuti della presente determinazione con gli esiti del
controllo di ammissibilità sulle candidature di proprio riferimento.
5. Di dare atto che avverso le decisioni assunte con la presente determinazione sono esperibili le
istanze e/o i ricorsi ai sensi dalla normativa vigente e che le comunicazioni dovranno essere indirizzate
alla <Regione Molise, Assessorato allo Sviluppo economico, dott. Gaspare Tocci, Responsabile unico
del procedimento dell’Avviso “Ciak Molise”, dirigente del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi e
sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle
imprese e marketing territoriale” – ed inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata:
regionemolise@cert.regione.molise.it
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6. Di evidenziare, pertanto, che le eventuali richieste di accesso agli atti e/o qualsiasi tipologia di
ricorso saranno considerate sole se trasmessi con le modalità riportare nel precedente punto 5 della
presente determinazione.

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,
Il Direttore
GASPARE TOCCI

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