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Determinazione Dirigenziale n. 186 del 25-03-2021
 

 
OGGETTO: POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020, ASSE 5 "AMBIENTE, CULTURA E TURISMO",
AZIONE 5.1..1 "INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE
NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA (AREE PROTETTE IN AMBITO TERRESTRE E MARINO,
PAESAGGI TUTELATI) TALI DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE IL PROCESSO DI SVILUPPO
(6.6.1 ADP)". CUP: D15D19000140009.PROGETTO DENOMINATO "INTERVENTO PER LA TUTELA E
LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT RIPARIALI PER LA VALORIZZAZIONE E IL
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE" INTERVENTI PUNTUALI SUI FIUMI BIFERNO E TRIGNO E
SUL TORRENTE VERRINO. REALIZZAZIONE DI UN WEB-DOC. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG
Z013122E12
 
 
 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
 
  

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

 
  

La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 4-ATTIVITA FORESTALI E DELEGATE, RIFORMA

FONDIARIA,GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E BENI IMMOBILI
diretta da GINO CARDARELLI 

 
 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO
GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

  GINO CARDARELLI

 
Allegati: 0
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PREMESSO che:
- il POR Molise FESR-FSE 2014-2020, attraverso l’Asse 5 “Ambiente, Cultura e Turismo” e, in 
particolare, mediante l’Azione 5.1.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione
naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere il processo di sviluppo (6.6.1 AdP)”, afferente all’Obiettivo specifico 5.1 “
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di
attrazione naturale”, sostiene la progettazione integrata di interventi di valorizzazione nelle aree di
attrazione naturale di rilevanza strategica, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, al fine di
contribuire ad alimentare il circolo virtuoso ricchezza-tutela delle risorse. In particolare, l’azione 5.1.1
è diretta a sostenere interventi di tutela e conservazione degli habitat e, in via accessoria ed in
collegamento con essi, azioni di miglioramento delle infrastrutture e dei servizi per la fruizione, anche
nell’accezione di turismo di tipo naturalistico (ecoturismo);
- l’Azione 5.1.1 è attuata in parte mediante Investimenti Integrati Territoriali (ITI), relativamente alle
risorse che concorrono alla realizzazione delle strategie territoriali dedicate alle aree interne e alle aree
urbane, per la restante parte è realizzata direttamente dalla Regione;
 
CONSIDERATO che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 499 del avente ad oggetto “POR FESR  FSE Molise 2014-
2020. Azione 5.1.1 - Risorse non gestite mediante Investimenti Territoriali  Integrati. Attivazione” si è
provveduto, tra l’altro, a:
1. attivare l’Azione 5.1.1 – “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e
promuovere il processo di sviluppo (6.6.1 AdP)” del POR FESR-FSE 2014-2020, relativamente alle
risorse non attuate tramite Investimenti Integrati Territoriali;
2. approvare, conseguentemente, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali della procedura di
attivazione - allegata alla medesima Deliberazione – già approvata dal Tavolo Tecnico Interfondo con
procedura di consultazione scritta avviata il 02/12/2019 e conclusa il 09/12/2019;
3. avvalersi, nell’attuazione dell’Azione 5.1.1 come declinata nella Scheda tecnica di cui al punto
precedente, dell’ARSARP - Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca, Soggetto
realizzatore della progettazione e dell’esecuzione degli interventi, applicando l’istituto della
“cooperazione pubblico-pubblico”, al fine di ottimizzare le sinergie di missione tra i due enti,
implementando un sistema di governance condiviso e unitario;
4. dare atto che l’importo massimo delle risorse gravanti sul quadro finanziario dell’Asse 5 del POR
FESR FSE Molise 2014-2020 non attuate tramite gli ITI ma direttamente dalla Regione è pari a euro
1.737.344 euro, che rappresenta il mero costo delle operazioni da rimborsare all’ARSARP, da cui essa
non trae profitto, nell’ambito della sostanziale convergenza degli interessi pubblici perseguiti;
 
VISTA la nota della Regione Molise n.  154938 del 16/12/2019, acquisita in pari data al protocollo
dell’ARSARP al n. 7388, con la quale si richiede all’Agenzia, individuata - in applicazione dell’istituto
della “cooperazione pubblico-pubblico” - quale Soggetto realizzatore della progettazione e della
realizzazione degli interventi, la formalizzazione della Proposta tecnico-economica per la realizzazione
delle attività i cui elementi essenziali sono contenuti nella Scheda Tecnica allegata alla DGR n.
499/2019, già approvata dal Tavolo Tecnico Interfondo con procedura di consultazione scritta avviata il
02/12/2019 e conclusa il 09/12/2019;
 
 VISTA la Proposta tecnico-economica, presentata da ARSARP, prot.7446 del 19/12/2019 e approvata
dalla Regione con Determinazione Dirigenziale 203 del 18/12/2019, con la quale sono state individuate
le tipologie di habitat demaniali regionali su cui intervenire ed è stata approntata la progettazione di
massima dell’Intervento, denominato “Intervento per la tutela e la conservazione degli habitat ripariali
per la valorizzazione e il miglioramento della fruizione” ;
 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARSARP n.96 del 18/12/2020, con il quale è
stato approvato lo schema di convenzione orizzontale da sottoscrivere tra Regione Molise e Arsarp;
 
VISTA la convenzione in data 18/2/2020, Rep. N.619, sottoscritta dalla Regione Molise e all’ARSARP
nella quale sono stati disciplinati i rapporti tra Regione Molise e ARSARP per l’attuazione degli
obiettivi comuni in materia di interventi ambientali specificati nella relazione tecnica e nella
progettazione di massima;
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VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARSARP n.41 del 24/6/2020 con il quale è
stato approvato il Progetto denominato “Intervento per la tutela e la conservazione degli habitat
ripariali per la valorizzazione e il miglioramento della fruizione”;

VISTA Determina n.3263 del 1/7/2020 con la quale il Direttore del Servizio “Supporto all'Autorita' di
Gestione del POR FESR-FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti”, in
qualità di RUP, ha preso atto della progettazione esecutiva presentata, elaborata e approvata
dall’ARSARP con Decreto del Commissario Straordinario n. 41 del 24/06/2020;
 
VISTO il Decreto Commissariale n.24 del 5/3/2021 con il quale è stato approvato l’aggiornamento al
Progetto Esecutivo delle azioni a  superficie con la realizzazione dei lavori da eseguirsi sul Fiume
Trigno sul Torrente Verrino ed è stato approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione dei lavori
puntuali da eseguirsi sul Fiume Biferno, sul fiume Trigno e sul Torrente Verrino;
 
RILEVATO

-          che nella Relazione Tecnica al Progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori puntuali  è
stata prevista la realizzazione di un Web-Documentario, sistema che consente di comunicare i
contenuti del progetto e le fasi di realizzazione dello stesso attraverso media diversi;
-          che a tal fine è stata interessato il fotografo e videomaker Massimo DI NONNO, esperto
del settore, fotografo Freelance che collabora con testate giornalistiche internazionali e con
varie trasmissioni RAI e che ha già realizzato documentari su fiumi quali il Po, il Tamigi, il
Tagliamento, il quale ha trasmesso, unitamente al C.V.,  un “Piano di produzione” del Web
documentario intitolato “Amiamo i nostri fiumi”, acquisito al protocollo dell’Agenzia al n.1049
del 15/3/2021; 
-          che il predetto documentario prevede di raccontare i lavori svolti sui due fiumi attraverso
un video della durata di 5 minuti ciascuno attraverso immagini, interviste che mettano in
evidenza come le persone che vi hanno lavorato siano state coinvolte positivamente, nonché
una galleria fotografica che mostri il fascino dei luoghi di ciascun fiume, un audio dei suoni di
entrambi i fiumi e un testo tecnico che spieghi l’importanza del progetto;
-          che per la realizzazione del documentario il Sig. Massimo DI NONNO ha chiesto un
corrispettivo di € 20.000,00, come dettagliato nel “Budget” allegato alla proposta;

 
RILEVATO che il “Piano di produzione” del Web Documentario cosi come proposto è pienamente
rispondente alle esigenze dell’Agenzia per documentare il lavoro svolto per la realizzazione del
progetto ed il costo richiesto è da considerarsi congruo rispetto alle attività proposte ed al prodotto
finale che si otterrà;
 
VISTO il Curriculum Vitae del fotografo/videomaker  Massimo DI NONNO;
 
VISTO l’art.36 del D.Lgs.50/2016, con le modifiche apportate dal Decreto Legge 16 luglio 2020, 76,
così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020, che consente l’affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici, per i servizi e le forniture di importo
inferiore a 40.000,00, limite ora innalzato a 75.000,00;
 
CONSIDERATO che inoltre, nel caso di specie, in considerazione della specificità e particolarità del
servizio richiesto, risulta prevalente l’affidamento “intuitu personae” sulla base di motivazioni a
carattere tecnico-fiduciario in relazione alla qualità e  professionalità del professionista individuato che
giustificano l’affidamento del servizio mediante affidamento diretto;
 
RITENUTO, pertanto, di dover affidare al fotografo/videomaker Massimo DI NONNO, esperto del
settore della video comunicazione, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per
l'affidamento dell’incarico nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica
occorrenti, la realizzazione di un Web-Doc sui fiumi Biferno e Trigno, interessati dai lavori realizzati
nell’ambito del POR Molise FESR FSE, 2014.2020, misura 5.1.1., come da proposta del medesimo,
acquisita al protocollo dell’Agenzia al n. 1049 del 15/3/2021;
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D E T E R M I N A

 
1)   le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2)   di affidare al fotografo e videomaker Massimo DI NONNO, esperto del settore della video
comunicazione, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento dell’incarico
nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica occorrenti, la realizzazione di un
Web-Doc sui fiumi Biferno e Trigno, interessati dai lavori realizzati nell’ambito del POR Molise
FESR FSE, 2014-2020, misura 5.1.1., come da proposta del medesimo, acquisita al protocollo
dell’Agenzia al n. 1049 del 15/3/2021;
3)    di stabilire la data del 30/7/2021 quale termine ultimo per la fornitura del Web-documentario giusta
quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. 1427 del 09-03-2021 con la quale, tra gli altri, sono
stati prorogati i termini di realizzazione dell’intervento;
4)   di corrispondere al predetto professionista per la realizzazione di tale Piano il corrispettivo di  €
20.000,00, al netto degli oneri fiscali e sociali;
5)   di provvedere con successivo atto all’impegno, liquidazione e pagamento della somma di €
20.000,00 quale corrispettivo previsto a presentazione della relativa fattura, CIG Z013122E12;
 
 

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 7, della L.R. 26 Marzo 2015,
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
CARDARELLI GINO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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