REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 59 DEL 17-10-2016
OGGETTO: OGGETTO: REG (UE) 1305/2013. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL
MOLISE 2014/2020. MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" –
SOTTOMISURA
19.2
"SOSTEGNO
ALL'ESECUZIONE
DEGLI
INTERVENTI
NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO –
SOTTOMISURA 19.4 "SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE".
"BANDO ATTUATIVO PER LA SELEZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL)" –
D.D. IV N.19 DEL 19.09.2016. PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI SOSTEGNO.
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 COORDINAMENTO
E GESTIONE DELLE
POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,
ACQUACOLTURA E PESCA ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE
GABRIELLA SANTORO

GABRIELLA SANTORO

Campobasso, 17-10-2016
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IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE

Su proposta del Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee per
agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatoria 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”;

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;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvata dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 18/04/2014 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 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 02.7.2015 con la quale la Commissione ha
approvato il PSR Molise 2014-2020;

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
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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 la Decisione di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 con la modifica del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014-2020;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI
2014IT06RDRP015, approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e
modificato con Decisione di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016;
VISTA la misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader” del PSR-Molise 2014/2020 articolata
nelle seguenti sottomisure ed interventi:
·

Sottomisura 19.1 - Sostegno preparatorio
Intervento 19.1.1 – Sostegno animazione dei territori e alla preparazione della strategia.

·
Sottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo
Intervento 19.2.1 – Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di
sviluppo locale.
· Sottomisura 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di
azione locale
Intervento 19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione Leader.
·

Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione
Intervento 19.4.1 – Sostegno alla gestione ed animazione territoriale dei GAL.

VISTA la Determinazione del Direttore di Area – AdG n.39 del 20.05.2016, pubblicata sul
BURM n.19 del 24.05.2016 avente ad oggetto “Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo
Rurale del Molise 2014/2020. Misura 19 "sostegno allo sviluppo locale leader" – sottomisura
19.1 "sostegno preparatorio". Approvazione del "Bando attuativo per la presentazione della
domanda di sostegno per la selezione dei gal e l'individuazione della strategia";
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.3958 del 22.08.2016 è stata approvata la
graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili a valere sulle misura 19 "Sostegno allo
sviluppo locale leader" - Sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio";
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento IV n. 19 del 19.9.2016, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise, ed. straordinaria, n.35 del 20.09.2016, con la quale è stata
data attuazione alla misura 19 ed in particolare alle sottomisure 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli
interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e 19.4 “Sostegno per i costi
di gestione e animazione” attraverso la pubblicazione del Bando Attuativo per la selezione dei Piani di
Sviluppo Locale (PSL);
PRECISATO che con la richiamata Determinazione del Direttore del Dipartimento IV n. 19 del
19.9.2016 è stato fissato al 20 ottobre 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda di
sostegno;
CONSIDERATO che la fase di individuazione delle idee/proposte di strategia di sviluppo locale si può
ritenere conclusa con l’approvazione della graduatoria, di cui alla richiamata Determinazione
Dirigenziale n. 3958 del 22.08.2016;
CONSIDERATO che le domande di sostegno, relative alla presentazione dei Piani di Sviluppo Locali,
devono essere presentate sul sistema SIAN in modalità elettronica e che tale sistema è attualmente in
corso di perfezionamento, con il rischio di malfunzionamenti e criticità che potrebbero pregiudicare
anche i tempi relativi all’istruttoria delle domande;
CONSIDERATO che l’elaborazione di un Piano di Sviluppo Locale comprende anche attività relative
alla predisposizione di una documentazione tecnica di supporto;
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VALUTATO il rischio relativo ad un malfunzionamento del SIAN e le difficoltà conseguente, da parte
dei beneficiari, a predisporre una documentazione tecnica completa e di qualità, in relazione
all’imminente data di scadenza prevista nel bando;
RITENUTO che il rischio di malfunzionamento del SIAN e quello della presentazione di domande
incomplete o condocumentazione tecnica di scarsa qualità possa essere attenuato prorogando la data
di scadenza concedendo così più tempo al SIAN per assicurare la piena funzionalità del sistema ed ai
beneficiari di completare la documentazione tecnica relativa al PSL;
RITENUTO che una buona qualità dei documenti tecnici relativi al Piano di Sviluppo Locale ed il
corretto funzionamento del SIAN permetta una più veloce valutazione degli stessi ed una loro rapida
approvazione ed implementazione;
RITENUTO che con tale proroga non si comprometterebbe l’avanzamento del PSR, né tantomeno
quello relativo alla misura 19, ma migliorerebbe la qualità delle proposte evitando successive perdite di
tempo relative ad eventuali richieste di perfezionamento delle domande o della relativa
documentazione;
VALUTATO che la proroga sposterebbe la data di approvazione dei PSL oltre quella definita
dall’Accordo di Partenariato, ma che, tuttavia, tale approvazione possa essere conseguita solamente
poche settimane dopo la data prevista nell’Accordo;
RITENUTO che il compito dell’AdG sia quello di individuare le corrette soluzioni attuative del
programma che siano specifiche della realtà regionale, rapide, trasparenti, inclusive e che consentano
di superare rischi o problematiche che possano compromettere la corretta ed efficacie attuazione dello
stesso;
RITENUTO, pertanto, che la concessione di una proroga sia una soluzione attuativa necessaria,
seppur specifica della realtà regionale, finalizzata a concedere, in condizioni di parità di trattamento, il
giusto tempo per il corretto completamento delle attività ottenendo un miglioramento complessivo della
qualità di attuazione del PSR Molise 2014-2020 ed in particolare della misura 19;
RITENUTO, opportuno, per le considerazioni e le valutazioni innanzi riportate, concedere una proroga,
fino al 7 novembre 2016 ore 13:00, del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere
sul “Bando Attuativo per la selezione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)” approvato con
Determinazione del Direttore del Dipartimento IV n. 19 del 19.9.2016;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrale e sostanziali del presente atto;
1. di prorogare, per le motivazioni e le validazioni rappresentate in premessa, al 7 novembre
2016, ore 13:00, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno a
valere sul “Bando Attuativo per la selezione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)” approvato con
Determinazione del Direttore del Dipartimento IV n. 19 del 19.9.2016;
2. di stabilire che la domanda di aiuto (MUD) sottoscritta in originale e corredata della
documentazione indicata all’art. 8 del “Bando Attuativo per la selezione dei Piani di Sviluppo
Locale (PSL)” approvato con Determinazione del Direttore del Dipartimento IV n. 19 del
19.9.2016 dovrà essere presentata in busta chiusa, secondo le modalità indicate al richiamato
art.8 o in alternativa via PEC entro il 7 novembre 2016, ore 13:00;
3. di dare atto che ai fini della presentazione delle domande di finanziamento deve ritenersi
invariato qualsiasi altro elemento definito nel “Bando Attuativo per la selezione dei Piani di
Sviluppo Locale (PSL)” approvato con Determinazione del Direttore del Dipartimento IV n. 19
del 19.9.2016;
4. di disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della
Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014/2020;
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5. di notificare copia del presente provvedimento al Servizio Coordinamento e Gestione delle
Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria e al
Responsabile della Misura 19 per gli atti consequenziali;
6. di stabilire che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi
del D.lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;
7. 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.”;
8. di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dal D.lgs n.
33 del 14.3.2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per quanto
applicabile.
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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