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D. Dir. I Dip. n. 162 del 15.10.2019
LORO SEDI

OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – FSC 2014-2020 - DCIPE n.ri 25 e 26/2016 e n.
95/2017 - Area tematica "Turismo cultura e valorizzazione delle risorse naturali" - Linea
d'intervento "Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo" - Azione "Molise
che incanta - Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della
cultura e del turismo molisani". Approvazione avviso pubblico "Sport è Turismo 2019" - D.G.R. n.
85 del 18 marzo 2019. Emergenza COVID 19 - Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 103,
comma 1. Comunicazioni.
Con nota prot. n. 50547 del 27/03/2019 si comunicava che la scadenza della rendicontazione dei
progetti dell’Avviso “Sport è Turismo 2019”, come regolata all’art. 4 del Disciplinare di Concessione del
finanziamento veniva sospesa ai sensi dell’art. 103, comma 1 del decreto legge n. 18/2020.
Facendo seguito a quanto già riportato nell’area dedicata alle comunicazioni dei Servizi regionali in
materia COVID 19 del sito web della Regione Molise, si rammenta che l'art. 37 del decreto legge 23/2020 ha
disposto che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020"
Si ritiene pertanto di poter spostare la scadenza della rendicontazione di cui al suddetto art. 4 del
Disciplinare di Concessione del finanziamento al 21 giugno p.v., al fine di poter agevolare la consegna della
documentazione da parte dei soggetti beneficiari in questione.
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