REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 37 DEL 20-04-2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 9 DEL 04-022020 - REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2014/2020 – MISURA
1 "TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE (ART. 14-REG. UE
1305/13)" - SOTTOMISURA 1.3. "SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE
DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHÉ A VISITE DI AZIENDE
AGRICOLE E FORESTALI" - INTERVENTO 1.3.1 "VISITE AZIENDALI" - EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 - PROROGA DEI TERMINI PREVISTI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.
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
TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE,
INFRASTRUTTURE RURALI E
SERVIZI ALLE IMPRESE SOSTEGNO AL REDDITO E
CONDIZIONALITA'
IL DIRETTORE
NICOLA DI LISA

DOMENICO ROMANO

Campobasso, 20-04-2020

ATTO N. 37 DEL 20-04-2020

1/5

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
AUTORITÀ 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;
RICHIAMATA la propria determinazione n 9 del 04-02-2020 con la quale è stato approvato il bando
pubblico di attuazione della misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14-Reg.
UE 1305/13)” - Sottomisura 1.3. “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali” - Intervento 1.3.1 “Visite aziendali” del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise;

VISTI:
il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede
un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali e il d.Lgs 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati
personali (d.Lgs 196/2003) alle disposizioni di tale regolamento;

VISTA:
- la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e s.m.i. recante in oggetto “norme in materia di
organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale” e s.m.i.;
- 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, nonché 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 Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 4623 del 02.07.2015 e
modificato da ultimo con decisione C(2019) 9223 final del 16/12/2019;
VISTE, altresì:
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n. 376 del 01.08.2014;
- 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 2014-2020 della Regione Molise – CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015) 4623 del 02.07.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello
stesso programma;
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- 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 deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 412 del 3 agosto
2015»;
RICHIAMATE, inoltre, le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 415 del 29.08.2016 con la quale è stata confermata la designazione dell’ing. Massimo
Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Molise;
n. 321 del 30.06.2018 con la quale sono state adottate “le modificazioni dell’Atto di
organizzazione delle strutture dirigenziali regionali” ed approvato “il nuovo organigramma dei
Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta regionale, con relative
declaratorie di funzioni” tra cui anche quella di “Autorità di Gestione PSR / FEASR 2014-20” in
capo al II Dipartimento;
- n. 335 del 13.07.2018 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione del II Dipartimento
all'ing. Massimo Pillarella con decorrenza 07.08.2018 e scadenza il 06.02.2020;
- n. 576 del 30.12.2019 con la quale è stato nuovamente conferito l’incarico di direzione del
Dipartimento Secondo all'ing. Massimo Pillarella con decorrenza 07.02.2020 e scadenza
06.08.2023;
- n. 74 del 21.02.2020 avente ad oggetto: “incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;
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 Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili. (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020);
VISTA l’Ordinanza 3 febbraio 2020. Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento Protezione
Civile. Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie
Generale n.32 del 08-02- 2020);
VISTA l’Ordinanza 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute. Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. (GU Serie Generale n.47
del 25-02-2020);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25/02/20. Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(20A01605);
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VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, che ha ulteriormente
prorogato i tempi di durata delle misure di contenimento;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che il termine previsto dall’art 103 del decreto Legge n. 18_2020 “Sospensione dei
termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, per quanto
applicabile ai Bandi del PSR 2014-20 in essere, è in corso di conversione in legge e pertanto non è
opportuno fare riferimento, al momento, alle indicazioni temporali previste;
CONSIDERATO che il Bando di attuazione della misura 1.3.1 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020, approvato con propria determinazione n. 9 del 04-02-2020, all’articolo 9 prevede la
strutturazione su due step con i seguenti termini di chiusura:
a) I step: dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURM;
b) II step dopo 90 giorni dalla data di chiusura del primo step;
PRESO ATTO che molti uffici dei CAA e/o studi professionali, attivi sulla predisposizione dei
documenti di cui al Bando aperto Misura 1.3.1 sono parzialmente chiusi al pubblico e/o svolgono
attività lavorativa tramite il lavoro agile e conseguentemente l’attività sta registrando rallentamenti e
impedimenti, considerata anche la difficoltà concreta di interlocuzione con potenziali beneficiari,
rappresentata, per altro, sia dalle associazioni che da singoli potenziali beneficiari;
CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica causa l’impossibilità oggettiva a
rispettare le scadenze sopra previste, in conseguenza delle restrizioni agli spostamenti all’interno
del territorio nazionale di cui all’art. 1 co.1 DPCM 8/3/2020, prorogate ulteriormente, da ultimo, con il
DPCM 10/4/2020;
CONSIDERATO che il rispetto dei termini previsti per le scadenze sopra citate non dipende dalla
volontà dei beneficiari del bando su richiamato in relazione alle operazioni strutturali del Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020, ma è condizionato, in modo oggettivo e tassativo, da limitazioni
nazionali, ulteriormente rafforzate da Ordinanze del Presidente della Regione;
RITENUTO che il differimento dei termini è necessario per evitare di penalizzare ulteriormente i
soggetti beneficiari, in un frangente di crisi economica connessa con l’emergenza Covid-19;
RITENUTO, altresì, che il differimento dei termini non interferisce sul perseguimento degli obiettivi
del PSR 2014/2020, già in condizioni di soddisfacente valorizzazione;
VALUTATA la situazione venutasi a creare e la necessità di intervenire sui termini previsti dal
bando per la presentazione delle domande di sostegno;
RITENUTO, per quanto sopra riportato, opportuno concedere una proroga, adeguata e ragionevole,
allo stato dell’arte, per la presentazione delle domande di sostegno di ulteriori 90 giorni al termine
previsto per il I^ step di cui all’articolo 9 del bando approvato con propria determinazione n. 9 del 0402-2020, con conseguente differimento anche del II step;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare il termine di scadenza di cui all’articolo 9 del bando pubblico di attuazione della
misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14-Reg. UE 1305/13)” ATTO N. 37 DEL 20-04-2020
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Sottomisura 1.3. “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali” - Intervento 1.3.1 “Visite aziendali” del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise fissandolo come di seguito
indicato;
a) I step: dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURM;
b) II step dopo 90 giorni dalla data di chiusura del primo step;
3. di dare atto che il presente provvedimento assume efficacia al momento della sua
pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1;
4. di sottoporre il presente atto 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";
5. 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;
6. di demandare al Direttore del Servizio economia del territorio, attività integrative,
infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità, gli adempimenti
consequenziali al presente provvedimento;
7. di demandare al Direttore del Servizio coordinamento e gestione delle politiche europee per
agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatoria, la predisposizione delle procedure
informatiche per la profilatura dei bandi e gli adempimenti ad esso connessi sul portale SIAN;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale,nell’albo
Pretorio on-line della Regione Molise e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all’indirizzo
https://psr.regione.molise.it/ ;
9. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (d.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
IL DIRETTORE DEL II 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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