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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IV
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020
Su proposta del Direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l'Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca - Attività Venatorie che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della
stessa.
Oggetto: PSR-MOLISE 2014-2020 –Reg. (UE) 1305/2013 - Misura 20 “Assistenza Tecnica” nell’ambito
della Comunicazione. Approvazione Progetto “PSR a scuola. Comunicare lo sviluppo rurale”
VISTA:

la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, in particolare l’Art. 44 che introduce rilevanti modificazioni ed
integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
la Delibera di Giunta Regionale n. 72 del 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 Delibera di 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’art. 20,
commi 3,4,5,6 e 7, dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010 e ss.mm.ii.
Provvedimenti”;
- la Delibera di Giunta n. 120 del 30 marzo 2017 avente ad oggetto “Atto di organizzazione delle
strutture dirigenziali della Giunta regionale e dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro – D.G.R. n. 26
del 30 gennaio 2017 e d.g.r. n. 39 del 6 febbraio 2017 – ulteriori provvedimenti – riapprovazione
declaratorie di funzioni";

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 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) 809/2014 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
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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;
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'articolo 125 del Reg.(UE) 1303/2013;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la 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 02.7.2015 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;
CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C (2016) 5470 del 19.8.2016
ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014- 2020;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 415 del 29.08.2016 con la quale la Giunta Regionale ha confermato la
designazione dell’Ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Molise;
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;
CONSIDERATO che il cap. 15 “Modalità di Attuazione del Programma” del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Molise 2014/2020 descrive la struttura di gestione e di controllo del Programma, (art. 65
Reg. 1305/2013) in particolare il par. 15.3 detta le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al
Programma stesso, in base all’art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
TENUTO CONTO di quanto previsto dal Piano di Comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014/2020 adottato in seguito alla procedura di consultazione avviata con nota n.
92013/2017 del 08.08.2017;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione n. 592 del 17.11.2014 avente ad oggetto “Linee Guida per l’articolazione delle attività di
Assistenza Tecnica al Programma di sviluppo rurale della Regione Molise per il periodo 2014/2020 ed alla
fase di chiusura della programmazione 2007/2013.Approvazione”, con la quale è stata disposta la delega
all’ARSIAM, ora ARSARP Molise (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Forestale e della Pesca),
per l’attuazione delle attività di Assistenza Tecnica al Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 304 del 11.08.2017 con la quale è stata autorizzata la stipula di
un accordo di cooperazione orizzontale tra la Regione Molise e l’ARSARP Molise per lo svolgimento, tra
l’altro delle attività di assistenza tecnica di cui alla richiamata D.G.R. 592/2014;
- la Determinazione del Direttore del IV dipartimento n. 302 del 30.11.2017 avente ad oggetto Reg (UE)
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020. Misura 20 "Assistenza Tecnica".
Approvazione piano operativo, con la quale è stato disposto di approvare il Piano Operativo della Misura
20 “Assistenza Tecnica”, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise;
CONSIDERATO che la Comunità europea pone particolare attenzione alla divulgazione dei risultati ottenuti
dai progetti finanziati e spinge affinché il piano di strategia di comunicazione e pubblicità creato sia ben
visibile e divulgato;
RITENUTO che l’azione comunicativa è diretta alla massima trasparenza ed efficacia rispetto ai diversi
messaggi, destinatari e target, anche utilizzando metodi completamente innovativi di relazione e di
intercettazione di bisogni nei confronti della popolazione;
CONSIDERATO che la Regione Molise nell’ambito della Misura 20 – Assistenza Tecnica del PSR Molise
2014/2020 intende realizzare un progetto di comunicazione, finanziato con i fondi previsti per il Piano di
Comunicazione 2017/18 afferente la Misura 20 “Assistenza Tecnica”, dal titolo “PSR a scuola. Comunicare
lo sviluppo rurale”, rivolto alle classi III e IV degli Istituti Scolastici Tecnici e Professionali ad indirizzo
Agraria ed Alberghiero della regione Molise;
PRESO ATTO della nota prot. nr. 220 dell'11/01/2018 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Direzione Regionale - con la quale si comunica all'Arsarp Molise, in risposta alla nota prot. Nr. 97
dell’08/01/2018, l'elenco ufficiale e completo dei suddetti Istituti;
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PRESO ATTO che il predetto progetto prevede, la realizzazione di specifiche attività da parte degli Istituti
Scolastici Tecnici e Professionali ad indirizzo Agraria ed Alberghiero della regione Molise;
CONSIDERATO che nello specifico l’Arsarp Molise svolgerà il ruolo di coordinamento e supervisione
dell’attuazione degli interventi che verranno realizzati dai singoli Istituti, i quali, a loro volta, attraverso una
proposta attuativa, dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto sia formando sulle
tematiche del PSR gli studenti coinvolti, sia realizzando azioni di comunicazione finalizzati a diffondere la
conoscenza del PSR Molise 2014/2020 che delle best practice prodotte nell’ambito del Programma;
CONSIDERATO che l’attività si inserisce all’interno del format “Rural 4-School” ideato dalla Rete Rurale
Nazionale con l’obiettivo di contribuire alla tutela della diversità economica, sociale, ambientale e culturale
dell’Italia rurale e di far conoscere buone pratiche aziendali e le esperienze innovative in materia di
biodiversità e sostenibilità;
CONSIDERATO che con il progetto “PSR a scuola. Comunicare lo sviluppo rurale” la Regione Molise
intende rispondere ad alcuni importanti obiettivi del piano di comunicazione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020, che rispetta l’approccio della Commissione Europea in materia di comunicazione,
articolato su tre principi fondamentali quali: i) ascoltare il pubblico, intendendo la comunicazione come
dialogo e scambio di informazioni e opinioni, volte anche a migliorare l’attuazione dello stesso Programma
di Sviluppo Rurale; ii) spiegare come le politiche, i programmi e i progetti incidano sulla vita quotidiana
delle persone, in un modo comprensibile per i cittadini e utile per seguire gli sviluppi politici a livello
europeo; iii) contattare le persone a livello locale con approcci personalizzati e attraverso i mezzi di
comunicazione più adatti ed efficaci;
CONSIDERATO che il progetto “PSR a Scuola. Comunicare lo sviluppo rurale” punta a raggiungere i
seguenti obiettivi: i) diffondere la conoscenza delle politiche dei fondi europei in materia di agricoltura e, in
particolar modo, del Programma di Sviluppo 2014-2020 della Regione Molise, ii) far acquisire competenze
di base necessarie per presentare un progetto finanziabile nell’ambito delle misure del PSR, iii)
coinvolgere gli studenti e i docenti in esperienze a diretto contatto con il mondo rurale e con le aziende
agricole che hanno beneficiato dei fondi del PSR, iv) utilizzare nuove modalità di apprendimento, anche di
tipo pratico, finalizzate a rafforzare il legame tra agricoltura e formazione, v) acquisire competenze
trasversali, come lavorare in team o esporre un progetto realizzato, spendibili nel mondo del lavoro;
VISTA la proposta progettuale “PSR a scuola. Comunicare lo sviluppo rurale” redatta dalla Struttura
dell’Arsarp Molise (allegato 1), la scheda di manifestazione di interesse (allegato 2), la scheda proposta
attuativa (allegato 3) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il progetto “PSR a scuola. Comunicare lo sviluppo rurale” sarà rivolto agli Istituti
Scolastici Tecnici e Professionali ad indirizzo Agraria ed Alberghiero della regione Molise e sarà
disciplinato da apposite Linee Guida per l’acquisizione di manifestazioni di interesse (allegato 4), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTA la proposta progettuale “PSR a scuola. Comunicare lo sviluppo rurale” trasversale e coerente
con gli obiettivi e le modalità attuative della misura 20 "Assistenza tecnica"– del PSR Molise 2014/2020
relativamente alle attività di “Informazione, divulgazione, comunicazione digitale, campagna promozionale
e supporto ai beneficiari del programma” destinate a beneficiari effettivi e potenziali degli interventi,
all'intera cittadinanza e al partenariato socio economico ed opinion leader;
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, la proposta
progettuale “PSR a scuola. Comunicare lo sviluppo rurale” (allegato 1), la scheda di manifestazione
di interesse (allegato 2), la scheda proposta attuativa (allegato 3), le Linee Guida per
manifestazioni di interesse a partecipare al progetto (allegato 4);
2) di demandare all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca del Molise
(ARSARP), in qualità di beneficiario, in attuazione della propria Determinazione n. 302 del
30.11.2017, la realizzazione delle attività previste nel progetto “PSR a scuola. Comunicare lo
sviluppo rurale.”;
3) di demandare all’Arsarp Molise gli atti consequenziali alla presente Determinazione;
4) di rilevare che la proposta progettuale sarà finanziata con i fondi previsti nel Piano di
Comunicazione 2017/18 afferente la Misura 20 “Assistenza Tecnica” al Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020;
5) di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dagli artt. nn.
23, 26 e 27 del 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;
6)
di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile 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 assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm e
nell’albo pretorio on-line della Regione Molise.
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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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