REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 145 DEL 20-07-2017
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". APPROVAZIONE 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.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO ECONOMIA DEL
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SERVIZI ALLE IMPRESE
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IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 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 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;
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 (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, 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
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sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei
target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
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) n. 809 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;
VISTO l’accordo sulla ripartizione delle risorse tra le Regioni italiane a valere sul FEASR 2014–2020
approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 gennaio 2014, che prevede, per il Molise, un ammontare di
risorse comunitarie pari ad euro 101.025.000,00 a cui si aggiungono euro 32.833.200,00 di quota regionale
ed euro 76.610.800,00 di quota statale per un valore complessivo del piano finanziario di euro
210.469.000,00;

VISTO l’accordo di partenariato concernente la programmazione dei fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (Cipe) nella seduta del 18 aprile 2014 e
trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014
con cui sono stati approvati determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
VISTA la deliberazione n. 325 del 18 luglio 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 previsto
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 (Psr) 2014-2020 della Regione Molise, ai sensi dell’articolo 123 del reg.(UE) 1303/2013, e
con le funzioni stabilite all’articolo125 del reg. (UE) n. 1303/2013, poi riconfermato con
provvedimento n. 415 del 29 agosto 2016;

VISTO il Programma di sviluppo rurale della Regione Molise per il periodo 2014-2020 – CCI
2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea
C(2015)4623 del 2 luglio 2015 e modificato con decisione C(2016)5470 del 19 agosto 2016;
CONSIDERATO che la Commissione europea, con la predetta decisione di esecuzione
C(2015)4623 del 2 luglio 2015 ha definito nel contempo ammissibili le spese effettivamente liquidate
dall’organismo pagatore (Agea) nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023;

VISTA la deliberazione n. 412 del 3 agosto 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto e
ratificato la versione definitiva del Psr, come approvata dalla Commissione europea con la citata
decisione di esecuzione C(2015)4623 del 2 luglio 2015, e ha dato avvio alla conseguente fase
attuativa;
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VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 218 del 4 agosto 2015, di presa d’atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione europea del Psr della Regione Molise per il
periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la propria determinazione n. 33 del 27 febbraio 2017, pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Molise (Burm) n. 7 del 1° maggio 2017, con cui è stato approvato l’avviso pubblico e i
relativi documenti allegati per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti
fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura;
VISTO l’esito (prot. 83137/2016 del 15.07.2016) del Comitato di sorveglianza svoltosi il 14 e 15 giugno
2016;

TENUTO CONTO che il su richiamato Psr 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;
VISTA la proposta tecnico-economica predisposta da SIN S.p.A. (Sistema Informativo Nazionale
per lo sviluppo dell’agricoltura S.p.A.) per la realizzazione del Sistema informativo del Psr 20142020 nell’ambito delle evoluzioni di cui il Sian necessita per rispondere alle esigenze contingenti
della nuova programmazione 2014-2020, in osservanza della normativa comunitaria (reg. UE n.
1305/2013), che l’Agea ha messo a disposizione delle Regioni che si avvalgono della stessa quale
organismo pagatore;
VISTA la 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” del Psr Molise 2014-2020;

VISTO il cronoprogramma di pubblicazione dei bandi per le annualità 2017-2018, approvato con
propria disposizione n. 32318/2017 del 17 marzo 2017;
RICHIAMATO il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” approvato con la determinazione del direttore generale dell’Area seconda n. 135 del 15
dicembre 2015;

VISTO l’allegato bando pubblico di attuazione della 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” che fa seguito a valutazioni in corso di
attuazione e passaggi partenariali;
RITENUTO opportuno, pertanto, disporre l’approvazione del bando per l’accesso ai contributi
previsti dalla Misura 2, sottomisura 2.1;
CONSIDERATO cha la raccolta delle domande avviene tramite specifica procedura informatica
messa a disposizione dall’Agea sul portale Sian, opportunamente adeguata ai contenuti specifici del
bando;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato bando pubblico di attuazione della 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” del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise;
3. di demandare:
a) al direttore del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e
servizi alle imprese, quale Responsabile della Misura, gli adempimenti consequenziali al
ATTO N. 145 DEL 20-07-2017

4/5

presente provvedimento;
b) al direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee per agricoltura,
acquacoltura e pesca - Attività venatoria la predisposizione della procedura informatica per la
profilatura del bando e gli adempimenti connessi sul portale Sian;
4. 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 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modifiche e integrazioni, per quanto applicabile;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Burm, sul sito istituzionale della
Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, Psr Molise 2014-2020, 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
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