REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI
(cod. DP.A4.02.4D.01) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2702 DEL 31-05-2017
OGGETTO: PSR MOLISE 2014/2020 – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV
DIPARTIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE N. 33/2017 – AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI FORNITORI
DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA – APPROVAZIONE
DELL'ELENCO DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE MASTRACCHIO
Campobasso, 31-05-2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10;
VISTA la legge regionale 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 ha introdotto rilevanti modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2010, n.
10;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 325 del 18 luglio 2014, concernente la designazione dell’incarico di Autorità di gestione del
Programma di sviluppo rurale (Psr) del Molise 2014-2020, riconfermato con provvedimento n. 415 del 29
agosto 2016;
- n. 72 del 26 febbraio 2016, di approvazione dell’atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
apicali del proprio apparato burocratico, recante l’istituzione di quattro Dipartimenti e delle relative
macrofunzioni;
- 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’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”;
RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016,
concernente l’istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale, serie generale, n. 38 del 16 febbraio 2016;
RICHIAMATA la circolare del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 2306 del 13 giugno
2016, avente 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”;
VISTO il Psr della Regione Molise per il periodo 2014-2020 – CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015)4623 del 2 luglio 2015 e modificato con
decisione C(2016)5470 del 19 agosto 2016;
VISTA la deliberazione n. 412 del 3 agosto 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto e ratificato
la versione definitiva del Psr, come approvata dalla Commissione europea con la citata decisione di
esecuzione C(2015)4623 del 2 luglio 2015, e ha dato avvio alla conseguente fase attuativa;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 218 del 4 agosto 2015, di presa d’atto dell’avvenuta
approvazione da parte della Commissione europea del Psr della Regione Molise per il periodo di
programmazione 2014-2020;
VISTA la determinazione del direttore del IV Dipartimento Autorità di gestione del Psr Molise 2014-2020 n.
33 del 27 febbraio 2017, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise (Burm) n. 7 del 1° maggio
2017, con cui è stato approvato l’avviso pubblico e i relativi documenti allegati per la presentazione delle
domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura;
CONSIDERATO che:
a) dalle risultanze dell’istruttoria sono emersi elementi tali da precludere la ricevibilità di quattro
domande, su tredici pervenute in totale, non essendo altrimenti ravvisabili profili di inammissibilità a
carico dei restanti soggetti richiedenti il riconoscimento;
b) a seguito della suddetta verifica sono state comunicate ai relativi destinatari, ai sensi della legge n.
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241/1990, le motivazioni di esclusione;
c) l’Associazione professionale S2Z, con sede legale a Potenza, Via Enrico De Nicola, 38, non ha
provveduto a sanare la criticità ostativa alla conclusione dell’iter amministrativo segnalata con lettera
dell’8 maggio 2017, prot. n. 52297;
DATO ATTO che la Società Check Project, avente sede legale a Barletta (BT), Via Monsignor Dimiccoli,
22, con nota acquisita agli atti il 19 maggio 2017, prot. n. 58179, ha formulato osservazioni al preavviso di
diniego, chiedendone l’annullamento;
CONSIDERATO che la riammissione dell’istanza avanzata dall’impresa de quo, trasmessa mediante
raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini e acquisita al protocollo regionale il 10 aprile 2017,
n. 041952, è ininfluente ai fini della valutazione in quanto la partecipazione avviene secondo la modalità “a
bando aperto”, e non inficia la regolarità del procedimento essendo reiterabile nella finestra temporale
immediatamente successiva (30 settembre);
CONSIDERATO altresì, che l’iter amministrativo previsto dalla norma contempla, nella fase intermedia di
valutazione, l’eventualità di fornire integrazioni e/o chiarimenti da parte degli istanti da trasmettere entro
dieci giorni dalla richiesta, il che ha comportato, quindi, lo slittamento del termine stabilito per
l’approvazione dell’elenco (28 aprile 2017);
RITENUTO pertanto, all’esito della definizione dell’istruttoria, di provvedere in merito;

DETERMINA
recepite le premesse,
1)
di approvare l’elenco regionale delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei
servizi di consulenza aziendale in agricoltura, istruite con esito negativo e ritenute non ricevibili,
riportate nell’allegato “A” del presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale,
per le motivazioni indicate nello stesso;
2)
di escludere il presente provvedimento dal controllo consecutivo di regolarità
amministrativa previsto dalla direttiva adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 376
del 1° agosto 2014;
3)
di sottoporre il presente atto alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile;
4)
di ribadire che la pubblicazione dell’elenco nel Burm e nell’area dedicata del sito web
istituzionale assolve all’obbligo di comunicazione di conclusione del procedimento
amministrativo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge n. 241/1990 e successive modifiche
e integrazioni.
Avverso questa determinazione è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale competente entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o, in alternativa,
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.
SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
Il Direttore
NICOLA DI LISA

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