REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA SECONDA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N. 125 DEL 20-11-2015
OGGETTO: BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA CONCERNENTE LE NORME
PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LA CONCESSIONE
DEGLI AIUTI AI SENSI DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE, MISURA 4 SOTTOMISURA 4.1 , SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE, MISURA 4 –
SOTTOMISURA 4.2 INVESTIMENTI A FAVORE DELLA
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI
AGRICOLI, MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 SOSTEGNO A INVESTIMENTI
NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E
ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA, MISURA 6
SOTTOMISURA 6.1 AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER I
GIOVANI AGRICOLTORI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Area che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c.
della L. R. 7 maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

MASSIMO PILLARELLA

ALLEGATI N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE DELL’AREA SECONDA
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014 - 2020

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
regolamento (UE) n. 1303/2013 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;
regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 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;
regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell'anno 2014;
Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:
-

regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;

-

regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;

regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
-

regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;

regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1303/2013;
regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione
agli OP e agli altri organismi;
-

regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
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(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
Vista la Deliberazione n. 325 del 18-07-2014 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
disposto 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 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) 1303/2013;
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 la Regione Molise un
ammontare di risorse comunitarie pari ad € 101.025.000,00 a cui si aggiungono € 32.833.200,00 di
quota regionale e € 76.610.800,00 di quota statale che determinano un piano finanziario pari a €
210.469.000,00;
Tenuto conto che l’Amministrazione regionale ha provveduto ad iscrivere nel Bilancio regionale 2015,
approvato con Legge Regionale del 4 maggio 2015, n.10, quale quota di cofinanziamento regionale, le
previste risorse finanziarie attraverso l’istituzione del capitolo di uscita 12595 UPB 217;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015
ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo
ammissibili le spese effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio
2014 e il 31 dicembre 2023;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015;
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 Molise 2014-2020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015) 4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso
programma;
Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto
del “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato
con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini
di cui alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise 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 PSR 2014-2020
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 1305/2013), che
AGEA ha messo a disposizione delle Regioni che si avvalgono della stessa AGEA quale Organismo
Pagatore;
Considerato che il Comitato di Sorveglianza nella riunione di insediamento del 29 settembre 2015 ha
espresso parere favorevole in ordine ai criteri di selezione degli interventi finanziati nell’ambito delle
misure 2.1, 4.1; 4.2; 4.3; 6.1 del programma stesso;
Ritenuto necessario intervenire immediatamente nel comparto della produzione primaria del settore
agricolo favorendo la realizzazione di interventi che consentano il miglioramento della competitività
delle aziende agricole attraverso incentivi alla produzione, trasformazione e commercializzazione oltre
che il ricambio generazionale e l’accessibilità delle aziende agricole adeguando le infrastrutture a
servizio delle stesse;
Considerato i tempi di attuazione medio/lunghi degli interventi ammissibili a valere sulle misure 4.1;
4.2 e 4.3 e i tempi di realizzazione del piano di miglioramento previsto a valere sulla misura 6.1;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, attivare in prima istanza i Bandi di attuazione delle
sottomisure 4.1, 4.2, 4.3, 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 delle Regione Molise
rinviando a successivi provvedimenti l’attivazione delle restanti misure;
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Precisato che i contenuti del bando sono stati oggetto di una approfondito percorso di concertazione e
condivisione con le principali organizzazioni degli imprenditori agricoli;
Visto l’allegato “A” Bandi di attuazione delle sottomisure 4.1, 4.2, 4.3, 6.1 del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 delle Regione Molise;
Precisato che relativamente al “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di
pagamento misure ad investimento” contenenti le disposizioni tecniche e procedurali per l’accesso ai
contributi previsti nel PSR 2014-2020 della Regione Molise è in corso il completamento delle attività da
parte del Ministero delle Politiche Agricole e del Soggetto Pagatore Agea e che pertanto si provvederà
con successivo provvedimento all’approvazione ed alla pubblicazione, in tempi utili;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente atto l’approvazione dei documenti contenenti le
disposizioni tecniche e procedurali per l’accesso ai contributi previsti delle sottomisure 4.1, 4.2, 4.3, 6.1
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise sopra indicati
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrale e sostanziali del presente atto;
2. di approvare l’allegato “A” Bandi di attuazione delle sottomisure 4.1, 4.2, 4.3, 6.1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione del “Manuale delle procedure e dei
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Molise;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale
della regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020;
5. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs n.
33/2013, art. 26, comma 1;
6. 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";
7. 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.
IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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