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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 297 DEL 28-11-2017
OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DEL MOLISE 2014/2020. MISURA 2 "SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI
ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE", SOTTOMISURA 2.1
"SOSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI
SERVIZI DI CONSULENZA". MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL BANDO ATTUATIVO.
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.
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IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL P.S.R. MOLISE 2014-2020

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 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126;
VISTE:
- la legge regionale 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 ha introdotto rilevanti modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo
2010, n. 10;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 relativa all’approvazione
dell’atto di organizzazione delle strutture dirigenziali apicali del proprio apparato burocratico,
recante l’istituzione di quattro Dipartimenti e delle relative macrofunzioni;
la deliberazione della 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’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”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 145 del 20 luglio 2017, pubblicata nell’edizione straordinaria del
Bollettino ufficiale della Regione Molise (Burm) n. 38 del 24 luglio 2017, con la quale è stato approvato il
bando attuativo per i servizi di consulenza e di assistenza tecnica alla gestione delle aziende agricole della
Misura 2, sottomisura 2.1, del Programma di Sviluppo Rurale (Psr), che prevede all’articolo 6, come
termine di compilazione e rilascio della domanda di aiuto, la data del 30 novembre 2017;
VISTI i criteri di selezione delle domande approvati dal Comitato di sorveglianza che stabiliscono una
valutazione minima di 35 punti, non riportata nell’avviso pubblico, il cui mancato raggiungimento ne
comporta l’inammissibilità;
CONSIDERATO che le tariffe giornaliere massime relative al personale tecnico, da utilizzare nella
definizione dei costi del progetto sono state estrapolate dai valori a base d’asta della Consip che non
includono i soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
RITENUTO di assimilare detta figura professionale al tecnico consulente junior e, conseguentemente, di
integrare l’articolo 7 del bando “Tipologia degli interventi e spese ammissibili”;
CONSIDERATO che ai fini del perseguimento delle finalità dell’avviso pubblico e favorire un ampio
coinvolgimento dei soggetti potenzialmente destinatari dei servizi di consulenza, è necessario concedere
un congruo periodo di proroga del termine di presentazione della domanda di aiuto;

RITENUTO opportuno, pertanto, in virtù delle modifiche introdotte, di dover approvare nuovamente
il bando;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riapprovare l’allegato bando pubblico attuativo della Misura 2 “Servizi di consulenza, di
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sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, sottomisura 2.1 “Sostegno
allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise così come modificato a seguito del presente
provvedimento;
3. di fissare al 31 gennaio 2018 il termine di scadenza per la presentazione della domanda di
aiuto;
4. di rilevare che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi
dell’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modifiche e integrazioni;
5. di demandare al direttore del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture
rurali e servizi alle imprese, quale responsabile della Misura, ogni adempimento
consequenziale;
6. di sottoporre il presente provvedimento:
- al controllo consecutivo di regolarità amministrativa di cui alla direttiva adottata con
deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;
- alla normativa in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” di cui al decreto legislativo n. 33/2013, e ss.mm.ii., per quanto
applicabile, e
7. di disporne la pubblicazione integrale nel Burm, nell’albo pretorio on line della Regione Molise,
e sul portale del Psr 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
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