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GIUNTA REGIONALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 289 DEL 22-11-2017
OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DEL MOLISE 2014/2020. MISURA 16 "COOPERAZIONE", SOTTOMISURA 16.1 INTERVENTO 16.1.1 "GRUPPI OPERATIVI DEL PEI PER LA PRODUTTIVITÀ E LA
SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA". MODIFICA AL BANDO E CONCESSIONE
PROROGA AL 10 GENNAIO 2018.
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Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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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”;
RICHIAMATA la propria Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 264 del 18.10.2017,
pubblicata sul BURM n. 57 del 18.10.2017, edizione straordinaria, con la quale è stato approvato “L’avviso
pubblico per la costituzione e l’avvio dei gruppi operativi (GO) del partenariato europeo per l’innovazione
(PEI) – FASE I”, della sottomisura 16.1 del Programma di Sviluppo Rurale del Programma di Sviluppo
Rurale con scadenza 30 novembre 2017;
VISTO l’art. 4 dell’avviso pubblico che riporta tra i soggetti che possono partecipare ai GO le
amministrazioni pubbliche, quali università, enti di ricerca, camere di commercio, enti locali;
VISTO, inoltre, l’art. 9, punto 4, che prevede la presentazione da parte del GO dell’atto di impegno a
costituirsi come persona giuridica avente autonomia patrimoniale e fiscale;
RICHIAMATO l’art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2017 recante il testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono,
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
CONSTATATO, pertanto, che il limite previsto dal richiamato D.Lgs. 175/2017 non consente alle
amministrazioni pubbliche di poter partecipare ai GO non potendo le stesse costituirsi come persona
giuridica avente autonomia patrimoniale e fiscale;

RILEVATO che per quanto sopra si rendere necessario, al fine di garantire la più ampia
partecipazione della amministrazioni pubbliche, apportare delle modifiche ed integrazioni al bando
come di seguito riportato:
art. 9: il punto 4 “atto di impegno a costituirsi come persona giuridica avente autonomia
patrimoniale e fiscale” è integrato con la dicitura “atto di impegno a costituirsi come personalità
giuridica avente autonomia patrimoniale e fiscale o atto di impegno a costituirsi in Associazione
Temporanee di Imprese;
VISTO inoltre l’art. 8, comma 2, del bando della sottomisura 16.1 che limita la possibilità, per i Dipartimenti
universitari, considerati come soggetti volti all’accrescimento della capacità innovativa e della competitività
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delle imprese, di aderire a più iniziative progettuali;
CONSTATATO CHE:
- diversi soggetti sono strutturati in dipartimenti e che, pertanto l’art. 8, comma 2, si riferiva
impropriamente ai soli dipartimenti universitari;
- erroneamente è stato riportato che “le professionalità/risorse umane utilizzate siano diverse”
mentre è più opportuna la sostituzione con “professionalità/risorse umane utilizzate siano
compatibili con i progetti candidati”;

RILEVATO che per quanto sopra si rendere necessario, al fine di garantire la più ampia
partecipazione al bando, apportare delle modifiche ed integrazioni al bando come di seguito
riportato:
art. 8, comma 2: la frase “I soggetti che aderiscono ad un GO non possono aderire ad altri GO.
Fanno eccezione le Università i cui Dipartimenti possono aderire a più iniziative progettuali con le
seguenti precisazioni: ogni Dipartimento può aderire al massimo a due iniziative e le
professionalità/risorse umane utilizzate devono essere diverse” è sostituita con la frase “I soggetti
che aderiscono ad un GO non possono aderire ad altri GO. Fanno eccezioni le Università e tutti gli
enti di ricerca i cui Dipartimenti possono partecipare ad uno o più iniziative progettuali senza un
limite massimo fermo restando che il numero e la natura delle professionalità/risorse, impiegate nei
progetti, sia compatibile con le attività da realizzare”.
DATO ATTO, per le motivazioni sopra riportate, che risulta necessario prorogare il termine di
scadenza del bando “per la costituzione e l’avvio dei gruppi operativi (GO) del partenariato europeo
per l’innovazione (PEI) – FASE I”, ad un termine congruo, in relazione alle modifiche ed integrazioni
attivate, che si può ritenere di stabilire al 10 gennaio 2018;
RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione del bando modificato;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrale e sostanziali del presente atto;
2. di riapprovare l’allegato bando attuativo “per la costituzione e l’avvio dei gruppi operativi (GO)
del partenariato europeo per l’innovazione (PEI) – FASE I”, di attuazione della sottomisura
16.1 - Intervento 16.1.1 - Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità
dell’agricoltura del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise così come
modificato a seguito del presente provvedimento e di disporne la pubblicazione;
3. di fissare al 10 gennaio 2018 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
aiuto;
4. 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;
5. 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";
6. 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;
7. 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;
8. 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
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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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