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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IV
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020
Su proposta del Direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l'Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca - Attività Venatorie che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della
stessa
Oggetto: PSR-MOLISE 2014-2020 –Reg. (UE) 1305/2013 – Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Piano di Comunicazione del PSR 2017/2018. Approvazione Avviso Concorso fotografico “Racconta il
Molise rurale”.
VISTA:

la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, in particolare l’Art. 44 che introduce rilevanti modificazioni ed
integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
la Delibera di Giunta Regionale n. 72 del 26.02.2016 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione delle strutture dirigenziali apicali dell’apparato burocratico della Giunta Regionale
denominate “Dipartimenti” ai sensi dell’Art. 44 della Legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 –
Provvedimenti”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 12 agosto 2016 avente ad oggetto: “Deliberazione
di Giunta Regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 –Rimodulazione assetto organizzativo –
Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 20,
commi 3,4,5,6 e 7, dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010 e ss.mm.ii.
Provvedimenti”;
- la Delibera di Giunta n. 120 del 30 marzo 2017 avente ad oggetto “Atto di organizzazione delle
strutture dirigenziali della Giunta regionale e dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro – D.G.R. n. 26
del 30 gennaio 2017 e d.g.r. n. 39 del 6 febbraio 2017 – ulteriori provvedimenti – riapprovazione
declaratorie di funzioni";

RICHIAMATI:
- il Regolamento (UE) n.1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE)
n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.485/2008;
il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità;
il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
il Regolamento di esecuzione (UE) n.808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e
l’uso dell’euro;
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VISTA la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale:
ha preso atto della proposta di "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Molise" e ne ha disposto la trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto
disposto dall'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
- ha designato l'Ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Molise, ai sensi dell'articolo 123 del Reg.(UE) 1303/2013, e con
le funzioni stabilite all'articolo 125 del Reg.(UE) 1303/2013;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la Decisione di esecuzione C (2015) 4623 del 2.7.2015;
VISTA la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014- 2020 – CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015)
4623 del 02.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso Programma;
VISTA altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui
alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C (2016) 5470 del 19.8.2016
ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014- 2020;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 415 del 29.08.2016 con la quale la Giunta Regionale ha confermato la
designazione dell’Ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Molise;
TENUTO CONTO che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
CONSIDERATO che il cap. 15 “Modalità di Attuazione del Programma” del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Molise 2014/2020 descrive la struttura di gestione e di controllo del Programma, (art. 65
Reg. 1305/2013) in particolare il par. 15.3 detta le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al
Programma stesso, in base all’art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
TENUTO CONTO di quanto previsto dal Piano di Comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014/2020 adottato in seguito alla procedura di consultazione avviata con nota n.
92013/2017 del 08.08.2017;
CONSIDERATO che il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2012 prevede la possibilità di concedere dei premi in denaro a seguito della partecipazione a
concorsi;
CONSIDERATO che la Regione Molise, nell’ambito del Piano di Comunicazione del PSR 2014/2020 –
annualità 2017/2018 intende indire la prima edizione del concorso fotografico dal titolo “Racconta il Molise
rurale” finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del mondo rurale molisano attraverso la raccolta di
materiale fotografico e di video contest inediti, finanziato con i fondi previsti dal Piano di Comunicazione
2017/18 afferente la Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Molise 2014/2020;
CONSIDERATO che la Regione Molise intende coinvolgere i cittadini affinché possano avvicinarsi al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 per cogliere, con una fotografia o con un video, l’essenza,
i colori e le caratteristiche rurali del Molise, gli aspetti connessi alla biodiversità e allo sviluppo sostenibile;
CONSIDERATO che il concorso fotografico ha inoltre l’obiettivo di documentare gli interventi finanziati dal
PSR 2014/2020 della Regione Molise, invitando i cittadini a diventare i principali testimoni della ruralità
molisana, per diffonderne i valori e, al tempo stesso, per promuoverne uno sviluppo ecosostenibile;
CONSIDERATO che le fotografie e i video oggetto del concorso saranno pubblicati sul sito del PSR Molise
2014/2020 (http://psr.regione.molise.it), le opere più rappresentative saranno raccolte in un DVD che verrà
distribuito a tutti i partecipanti e donato alle Associazioni regionali di fotografia e agli enti culturali della
Regione, inoltre l’Amministrazione regionale organizzerà una mostra nel corso della quale saranno premiati
i vincitori e pubblicizzato il Programma di Sviluppo Rurale del Molise e le opportunità da esso derivanti;
RITENUTO il concorso in oggetto trasversale e coerente con gli obiettivi e le modalità attuative della
misura 20 "Assistenza tecnica"– del PSR Molise 2014/2020 relativamente alle attività di “Informazione,
divulgazione, comunicazione digitale, campagna promozionale e supporto ai beneficiari del programma”
destinate a beneficiari effettivi e potenziali degli interventi, all'intera cittadinanza e al partenariato socio
economico ed opinion leader;
VISTO che le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 – Intesa
sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 – prevedono, nella categoria delle
spese eleggibili della Misura di “Assistenza Tecnica”, anche quelle relative ad attività di informazione,
pubblicità, e produzione di materiale informativo, come ad esempio: organizzazione di iniziative concorsuali
volte all’acquisizione e/o produzione di materiale informativo, divulgativo pubblicitario (inclusi siti Web,
campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, cartellonistica, insegne e altro materiale
pubblicitario e informativo, ecc.);
VISTO l’Avviso “Concorso fotografico” racconta il Molise Rurale e gli allegati, Domanda di partecipazione
(Allegato 1), liberatoria (Allegato 2) e scheda descrittiva (Allegato 3) parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
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DETERMINA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l’Avviso “Concorso
fotografico” Racconta il Molise Rurale e gli allegati, Domanda di partecipazione (Allegato 1),
liberatoria (Allegato 2) e scheda descrittiva (Allegato 3);
3) di rilevare che l’Avviso “Concorso fotografico” Racconta il Molise Rurale sarà finanziato con i
fondi previsti nel Piano di Comunicazione 2017/18 attraverso la successiva predisposizione da
parte della struttura competente, della domanda di Sostegno (MUD) afferente la Misura 20
“Assistenza Tecnica” al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
4) di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dagli artt. nn.
23, 26 e 27 del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni per quanto applicabile;
5)
di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad
oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise. Direttiva";
6) di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm e
nell’albo pretorio on-line della Regione Molise.
IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

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