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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 33 DEL 27-02-2017
OGGETTO: PSR-MOLISE 2014/2020. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI CONSULENZA
AZIENDALE IN AGRICOLTURA. PRESENTAZIONE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO
DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN
AGRICOLTURA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.
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.
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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”;

PREMESSO 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;

RICHIAMATA 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;
RICHIAMATA, 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;
RICHIAMATA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea, con C(2016) 5470 del 19.8.2016
con la quale è stata approvata la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 20142020;

RICHIAMATA 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;

RICHIAMATA la Deliberazione n.415 del 29.08.2016 con la quale la Giunta Regionale ha
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confermato la designazione dell’ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise;
RICHIAMATA la nota dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Molise n. 21592/2016 del 29-02-2016 con la quale il Direttore del Servizio Economia del
Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese è stato individuato quale
Responsabile della misura 2 del PSR-Molise 2014-2020;
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 3 febbraio 2016, “Istituzione
del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” (G.U. n.38 del 16.02.2016);
VISTA la circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2306 del 13.06.2016 ad
oggetto “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter, D.L. n.91 del 2014, conv. in legge n.116
del 2014). Decreto interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo
rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza”;

CONSIDERATO che la Regione Molise, in coerenza con quanto previsto nel Decreto Ministeriale 3
febbraio 2016, “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura e nella Misura 2 del
PSR-Molise 2014/2020, “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle
aziende agricole” intende procedere all’accreditamento dei fornitori dei servizi di consulenza
aziendale in agricoltura al fine di assicurare servizi agli agricoltori, giovani agricoltori, possessori di
superfici forestali, altri gestori del territorio e PMI insediate nelle zone rurali con l’obiettivo di
contribuire a conseguire migliori condizioni di competitività delle imprese regionali, nell’ambito
dell’obiettivo generale di miglioramento della sostenibilità delle stesse imprese;
RITENUTO, pertanto, dover procedere, alla pubblicazione dell’”Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza
aziendale in agricoltura” e dei relativi documenti a corredo, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
PRECISATO che i contenuti dell’avviso pubblico sono stati oggetto di un approfondito percorso di
concertazione e di condivisione con le principali organizzazioni degli imprenditori agricoli;
VISTO l’allegato “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei
soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura”

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrale e sostanziali del presente atto;
2. di approvare l’allegato “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento
dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura” e i relativi documenti a
corredo;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari per il bilancio
regionale;
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;
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7. di demandare al Direttore del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture
rurali e servizi alle imprese gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale, sul sito
istituzionale della regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 20142020 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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