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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 “La Cultura per l’internazionalizzazione”
(DGR. n. 369/2014)

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. 369 del 1 agosto 2014 con la quale, a valere sul POR FESR
Molise 2007/2013, Asse I – Attività I.3.1, è stato approvato l’Avviso pubblico “La Cultura per
l’internazionalizzazione”, integralmente richiamata per contenuti e finalità (di seguito Avviso).
PRESO ATTO della pubblicazione della delibera di Giunta regionale n. 369/2014 sul BURM n. 30 del
1.09.2014.
VISTO in particolare l’articolo 7 dell’Avviso, che prevede, quanto segue: “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
Omissis.
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.
Omissis.
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.
Omissis
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.
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Omissis”
VISTA la Determina del direttore generale n. 544 del 4.11.2014 di nomina della Commissione di
valutazione.
ACCERTATO l’avvenuto espletamento da parte della Commissione di valutazione, per come risulta dalle
attività formalizzate con i verbali n. 1 del 7 novembre 2014, n. 2 del 12 novembre 2014, n. 3 del 26 gennaio
2015, n. 4 del 28 gennaio 2015, di tutte le attività previste dall’“Articolo 7 – Elementi istruttori e valutativi”
dell’Avviso.
PRESO ATTO, pertanto, delle risultanze effettuate dalla Commissione di valutazione sulle domande
candidate e dei relativi verbali ed allegati, conservati in originale presso gli uffici del Responsabile 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 (verbale n. 1) riepilogate in allegato A al presente
provvedimento;
l’elenco delle candidature ammesse alla valutazione di merito (verbale n. 3) riepilogate in allegato B
al presente provvedimento;
l’elenco delle candidature irricevibili non ammesse alla valutazione di merito (verbale n. 3) riepilogate
in allegato C al presente provvedimento;
la graduatoria finale di merito (verbale n. 4) riepilogata in allegato D al presente provvedimento.
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione, in conformità al parere dell’Avvocatura regionale
protocollo n. 5186 del 19.1.2015, ha ritenuto opportuno affidare al Responsabile RUP dell’Avviso i controlli
in esso indicati.
CONSIDERATO che detti controlli dovranno essere effettuati dal RUP precedentemente all’adozione del
provvedimento amministrativo di approvazione della Convenzione operativa di cui al medesimo articolo 7
dell’Avviso.
CONSIDERATO che l’eventuale accertamento del non possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso su quanto
dichiarato determina automaticamente l’esclusione del soggetto interessato.
VISTO l’articolo 7 dell’Avviso prevede quanto segue: ultimata la fase di valutazione delle domande, il
Responsabile RUP provvede ad approvare la graduatoria finale di merito delle candidature ordinata
secondo il valore decrescente di punteggio conseguito.
RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’elenco delle candidature pervenute, l’elenco delle candidature
ammesse alla valutazione di merito, l’elenco delle candidature irricevibili e non ammesse alla valutazione di
merito, la graduatoria finale di merito.
CONSIDERATO che, per come previsto dall’Articolo 7 dell’Avviso, con successivo provvedimento e “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.
CONSIDERATO che:
per come previsto dall’articolo 8 dell’Avviso, l’intervento finanziario del POR è dedicato alle
proposte culturali (Programmi di eventi) classificate nell’ordine di inserimento in graduatoria fino ad
esaurimento del budget disponibile;
in coerenza con quanto disposto dall’articolo 7 dell’Avviso risultano ammissibili a finanziamento
esclusivamente le candidature con punteggio superiore ai 65 punti;
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PRESO ATTO delle candidature finanziabili, in quanto valutate con punteggio superiore ai 65 punti, con i
budget di riferimento di ciascuna di esse:
Candidatura con codice identificativo n. 2: MACKENNA Deidre Paula – Filignano (IS)
Punti 87 – budget totale euro 65.000,00.
Candidatura con codice identificativo n. 3: ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLISE CINEMA Roma
Punti 68 – budget totale euro 52.780,00.
CONSIDERATO che sulla base di tali risultanze, l’UCO della Attività I.3.1 del POR FESR Molise 2007/13,
nel rispetto del budget finanziario disponibile per l’Avviso e dell’ordine della graduatoria di merito,
procederà al finanziamento delle singole proposte.
RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni tali da determinare il perfezionamento del presente
provvedimento.

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
della valutazione di merito relativa all’Avviso “La Cultura per l’internazionalizzazione” – (di seguito
Avviso) approvato con DGR n. 369/14 (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 (di cui al verbale n. 1 della Commissione di valutazione)
riepilogate in allegato A al presente provvedimento;
l’elenco delle candidature ammesse alla valutazione di merito (di cui al verbale n. 3 della
Commissione di valutazione) riepilogate in allegato B al presente provvedimento;
l’elenco delle candidature irricevibili e non ammesse alla valutazione di merito con relative
motivazioni (di cui al verbale n. 3 della Commissione di valutazione) riepilogate in allegato C al
presente provvedimento;
la graduatoria finale di merito (di cui al verbale n. 4 della Commissione di valutazione)
riepilogata in allegato D al presente provvedimento.
3. Di approvare, pertanto, sulla base di quanto indicato nel punto precedente tutti gli l’elenchi in esso
contemplati parte integrante del presente provvedimento.
4. Di attestare il seguente elenco delle candidature finanziabili, in quanto valutate con punteggio
superiore ai 65 punti, con il rispettivo budget di riferimento:
Candidatura con codice identificativo n. 2: MACKENNA Deidre Paula – Filignano (IS)
Punti 87 – budget totale euro 65.000,00.
Candidatura con codice identificativo n. 3: ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLISE CINEMA
Roma
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Punti 68 – budget totale euro 52.780,00.
5. Sulla base di tali risultanze, l’UCO della Attività I.3.1 del POR FESR Molise 2007/13, nel rispetto del
budget finanziario disponibile per l’Avviso e dell’ordine della graduatoria di merito, procederà al
finanziamento delle singole proposte.
6. Di notificare ai soggetti interessati i contenuti della presente determinazione.
7. 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 “La Cultura per l’internazionalizzazione”, 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
8. 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 riportate nel precedente punto 7 della
presente determinazione.
9. Di trasmette all’Autorità di Gestione del POR FESR Molise 2007/13 il presente provvedimento.

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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