REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 22 DEL 12-02-2018
OGGETTO: REG (UE) 1305/2013. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE
2014/2020. MISURA 4, SOTTOMISURA 4.1 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE
AZIENDE AGRICOLE"; MISURA 6, SOTTOMISURA 6.1 "AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI
ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER I GIOVANI AGRICOLTORI". BANDO ATTUATIVO
"PACCHETTO GIOVANI". PROROGA SCADENZA SECONDO STEP AL 30 MARZO 2018.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO ECONOMIA DEL
TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE,
INFRASTRUTTURE RURALI E
SERVIZI ALLE IMPRESE
IL DIRETTORE
NICOLA DI LISA

NICOLA DI LISA

Campobasso, 12-02-2018
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IV
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE

Su proposta del Direttore del Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture
Rurali e Servizi alle Imprese che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa,
anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa) – commi 3 e 5, e dell’articolo 57
(liquidazione della spesa), del decreto legislativo n.118/2011;
VISTA:
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 in data 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 409 in data 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'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo
2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni:
- n. 22 del 06.02.2017, pubblicata sul BURM n. 4 del 06.02.2017, edizione straordinaria, con la
quale è stato approvato il bando “Pacchetto Giovani” di attuazione delle sottomisure 4.1 e 6.1 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, con scadenza 30 aprile 2017 e 31 agosto 2017;
- n. 75 del 28.04.2017, pubblicata sul BURM n. 17 del 28.04.2017, edizione straordinaria, con la
quale sono state apportate delle modifiche al bando attuativo “Pacchetto Giovani” di attuazione
delle sottomisure 4.1 e 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e sono stati prorogati i
termini di scadenza dei due step, al 31 maggio 2017 e al 30 settembre 2017;
- n. 96 del 30.05.2017, pubblicata sul BURM n. 21 del 31.05.2017, edizione straordinaria, con la
quale sono state apportate delle modifiche al bando attuativo “Pacchetto Giovani” di attuazione
delle sottomisure 4.1 e 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e sono stati prorogati i
termini di scadenza dei due step, al 15 luglio 2017 per il I^ step e al 15 novembre 2017 per il II^
step;
n. 126 del 10.07.2017, pubblicata sul BURM n. 35 dell’11 luglio 2017, con la quale è stata
prorogata al 15 settembre 2017 la scadenza del I^ step ed è stata confermata al 15 novembre
2017 la scadenza del II^ step;
n. 280 del 29.11.2017 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle
domande per il II step del bando al 10 gennaio 2018;
- n. 1 del 08.01.2018 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande
per il II step del bando al 15 febbraio 2018;
PRECISATO che le attività di istruttoria del I^ step, scaduto il 15 settembre 2017, hanno richiesto una
tempistica superiore a quella inizialmente preventivata e sono tutt’ora in corso, anche in considerazione del
fatto che per il bando è stato previsto l’utilizzo del sistema BPOL realizzato da ISMEA e,
conseguentemente, si è reso necessario un approfondimento sugli aspetti introdotti;
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PRECISATO, altresì, che è in corso di definizione l’esame dei ricorsi gerarchici presentati sulla
misura 4, sottomisura 4.1;
DATO ATTO, che si rende necessario dare contezza degli esiti delle istruttorie del I^ step del bando
in questione e fornire una tempistica adeguata per l’eventuale ripresentazione delle domande di
sostegno, al fine di garantire principi condivisi di parità di trattamento;
RITENUTO opportuno procedere con la proroga del termine di scadenza del 2^ step del bando
“Pacchetto Giovani”;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrale e sostanziali del presente atto;
2. di prorogare il termine di scadenza del 2^ step del bando “Pacchetto Giovani”, fissandolo al 30
marzo 2018;

3. di dare atto che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi
del D.lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1;
4. di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa di
cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei
controlli interni della Regione Molise. Direttiva";
5. di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dal 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;
6. di demandare al Direttore del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture
rurali e servizi alle imprese, quale Responsabile delle Misure, gli adempimenti consequenziali
al presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale, nell’albo
pretorio online della regione Molise, e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all’indirizzo
psr.regione.molise.it.
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

ATTO N. 22 DEL 12-02-2018

3/3

