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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 7 DEL 30-01-2020

OGGETTO: NOMINA CONSIGLIERE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN CAMPO
"GIURIDICO" AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTO l’art. 2 del regolamento regionale n. 1/2002, così come convalidato dall’art. 11 della legge regionale
n.1/2009, che recita “a supporto delle attività proprie del Gabinetto, il Presidente può nominare suoi
Consiglieri, nel numero massimo di cinque, con competenze professionali nei seguenti campi:

a) comunicazione istituzionale e strategica;

b) ricerca, sviluppo e programmazione economica;

c) giuridico;
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d) amministrativo-gestionale;

e) economico;

f) relazioni internazionali;

g) federalismo fiscale e tributario;

h) utilizzo fondi comunitari.

L’incarico di Consigliere è conferito dal Presidente a soggetti in possesso di notevole e specifica
esperienza professionale”;

CONSIDERATO CHE con delibera n. 379, dell’11 aprile 2005, l’Esecutivo regionale ha, tra l’altro,

· definito in cinque unità il numero massimo degli incarichi di assistenza quale “Consigliere del
Presidente della Regione”, di cui al vigente atto di organizzazione delle strutture amministrative della
Regione Molise, facoltativamente conferibili a soggetti, anche estranei all’Amministrazione
regionale, in possesso di specifiche qualificazioni professionali;

· definito gli ambiti di attività in relazione ai quali effettuare il conferimento dei predetti incarichi di
assistenza professionale;

· stabilito che, qualora il conferimento delle funzioni di “Consigliere” sia rivolto a soggetti estranei
all’Amministrazione regionale, il Presidente della Regione è autorizzato alla stipula di apposito atto
convenzionale di diritto privato, conforme allo schema approvato dall’Esecutivo regionale, nel quale
sono individuati i seguenti elementi:

l’oggetto specifico dell’incarico (coerente con uno o più degli ambiti di attività sopra elencati e1.
comunque relazionato alle contingenti scelte strategiche del governo regionale);

le modalità di esplicazione dell’incarico (determinate in ragione dell’affiancamento funzionale ritenuto2.
più idoneo alle esigenze del Presidente medesimo);

la durata dell’incarico (che non potrà in alcun caso protrarsi oltre la data di cessazione del3.
Presidente della Regione pro-tempore dalla specifica carica e che perciò qualifica il rapporto intuitu
personae);

la misura del compenso spettante per l’espletamento dell’incarico (che non potrà in alcun caso4.
proporzionalmente eccedere la retribuzione annua massima tabellare prevista per i Dirigenti
regionali responsabili di Servizio dal C.C.N.L. vigente nel tempo e dagli atti amministrativi regionali) e
la previsione del rimborso delle spese per trasferte connesse all’espletamento dell’incarico
(ugualmente contenuto entro i limiti previsti per i Dirigenti regionali responsabili di Servizio);

PRESO ATTO CHE l’art. 2 della legge regionale n. 16/2010: “Disposizioni in materia di personale”
stabilisce che: “Ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 20, della Manovra nazionale, a decorrere dall'anno 2011
la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi, di qualsiasi
natura, conferiti a pubblici dipendenti, imputabile distintamente alla Giunta regionale ed alle strutture ad
essa facenti capo, ivi comprese le fondazioni, nonché al Consiglio regionale ed alle strutture ad esso
facenti capo, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Dalla predetta
misura è esclusa la spesa per gli incarichi previsti all'articolo 2 del regolamento regionale 3 gennaio 2002,
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n. 1”.

 

ATTESO CHE
·         con nota del Presidente della Regione prot. n.14764, del 27.01.2020, è stata manifestata la
volontà di conferire l’incarico di Consigliere del Presidente della Regione in campo “giuridico”
all’Avvocato Giacomo Papa, esperto giurista del foro di Benevento, il cui curriculum vitae è agli
atti;
·         con la suddetta nota sono stati indicati: la durata dell’incarico, l’oggetto e il compenso da
corrispondere al suddetto professionista.

 
CONSIDERATO CHE l’incarico, che avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione della relativa
Convenzione fino al 30 giugno 2020, avrà ad oggetto l’affiancamento ed il supporto tecnico-giuridico al
Presidente della Regione anche per l’attività di consulenza, predisposizione ed esame degli atti
amministrativi e legislativi relativi alle problematiche che, di volta in volta, il Presidente riterrà necessario
affrontare.

Il compenso per il predetto professionista è quantificato in € 15.000,00 oltre IVA e Cassa previdenziale,
unitamente al rimborso spese per missioni, per un importo presuntivo di € 2.000,00.
 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento dell’incarico di Consigliere del Presidente della
Regione in campo “giuridico” considerato che:

 

le attività giuridiche da affidare al predetto professionista non sono riconducibili alle funzioni ed alle
competenze ordinariamente esigibili all’interno degli uffici regionali, perché si traducono nella
individuazione e nella predisposizione di strumenti eccezionali e di processi innovativi, capaci di
apportare significativo valore aggiunto ed utilità all’azione di governo dell’Amministrazione,
soprattutto in riferimento alla positiva attuazione delle c.d. policy making delle quali ciascun ente
territoriale è chiamato necessariamente a dotarsi;

 

attraverso l’affidamento del suddetto incarico di Consigliere si instaura un rapporto di particolare
natura fiduciaria che risponde alla necessità di esercizio di speciali funzioni di assistenza tecnico-
amministrativa, e di definizione delle politiche strategiche nelle quali si sostanzia l’attività di alta
amministrazione propria del Presidente della Regione;

 

a tal fine è necessario provvedere alla determinazione preventiva della durata, del luogo,
dell’oggetto e del compenso dovuto per l’esecuzione dell’incarico;

 

§  oltre al conferimento dell’incarico di cui al presente atto, risulta ad oggi rispettato il limite
numerico massimo di incarichi (n. cinque unità) contestualmente attivabili per tale specifica
funzione istituzionale;

 

l’allegato schema di convenzione disciplina l’oggetto, i termini e le modalità di esercizio dell’incarico
professionale di cui trattasi;

 
i costi dell’incarico sono da imputarsi al capitolo 6400 “Incarichi speciali a soggetti estranei al
personale per competenze professionali ed organizzative Pres. della Giunta” del bilancio regionale
che presenta sufficiente disponibilità;
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DECRETA

 

di conferire all’Avv. Giacomo Papa l’incarico di “Consigliere del Presidente della Regione” in campo1.
“giuridico”, con riferimento alle materie ed alle condizioni in preambolo indicate;

 

di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante l’oggetto, i termini e le modalità di2.
esercizio dell’incarico professionale in parola;

 

di individuare il Servizio del Gabinetto del Presidente della Regione e degli AA.II. quale struttura3.
competente per tutti gli adempimenti amministrativo-contabili connessi alla esecuzione del presente
atto;

 

di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art.4.
1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

 

di disporre la pubblicazione sul sito web della Regione dei dati relativi all’incarico conferito a5.
soggetto estraneo all’Amministrazione per gli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs.
n. 33/2013;

 

il presente decreto ha effetto dalla data di sottoscrizione;6.

 

il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.7.

 

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

SARAH TESTA
VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE E
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MARIOLGA MOGAVERO
 

   
 
 
   
Campobasso, 30-01-2020   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

 

ALLEGATI N. 1
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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 8 DEL 05-02-2020

OGGETTO: L.R. 5 DEL 12 GENNAIO 2000 - NUOVE NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE
CULTURALE - ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI:
"ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALISTA PORTANORDOVEST".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA la legge regionale n. 5 del gennaio 2000 “Nuove norme in materia di
promozione culturale”;

RILEVATO che all’art. 15 della citata legge è prevista l’istituzione del Registro
regionale delle Associazioni culturali;

ATTESO che al punto 2 dello stesso art. 15 vengono stabiliti i requisiti da possedere
e la documentazione da presentare, al fine di ottenere l’iscrizione nel
suddetto Registro che sono i seguenti:
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- atto costitutivo o statuto redatti in termini di legge;

- elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;

- una dettagliata relazione sull’attività che l’associazione svolge o intende
svolgere con

  l’indicazione del personale utilizzato, distinto fra i dipendenti, volontari e
consulenti e con

  la dichiarazione di osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e
previdenziale nei

  confronti dei dipendenti e dei consulenti artistici scritturati;

 

CONSIDERATA la corposità della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 della D.G.R. n. 411 del 29.08.2016, si attesta
che questa è tenuta conservata per finalità di trasparenza e pubblicità,
nonché per richiesta di accesso ex art. 22 e ss L.241/90 e s.m.i., istanze di
accesso civico, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016 (c.d. decreto
Madia) per esigenze di cui al F.O.I.A. (Freedom of information act) presso
il SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E
SPORTIVA - RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO e sarà cura
dello stesso assicurare la pubblicazione di questo atto sul sito istituzionale
della Regione Molise, nonchè nella sezione dedicata alla trasparenza del
sito istituzionale ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m..i.;

 

ESAMINATA l’istanza pervenuta da parte dell’Associazione Culturale Ambientalista
Portanordovest ed in particolare la documentazione posta a corredo della
stessa, che in fase istruttoria risulta conforme ed esaustiva secondo
quanto previsto dal titolo VII – art. 15 lett. a), b) e c ) della L.R. 5/2000;

 

DECRETA

L’Associazione Culturale Ambientalista Portanordovest con sede Via Roma, 29  - 86070 Sant’Agapito
(IS) – è iscritta nel Registro regionale delle Associazioni culturali.

Il presente decreto sarà comunicato all’Associazione iscritta, alla Provincia di Isernia ed al Comune di
Sant’Agapito e sarà pubblicato sul  Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Di dare mandato al Servizio Politiche Culturali per l’esecuzione.

 

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

GABRIELLA GABRIELE
VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E
SPORTIVA-RAPPORTI CON
MOLISANI NEL MONDO

IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MARIOLGA MOGAVERO

 
   

 
 
   
Campobasso, 05-02-2020   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
   

ALLEGATI N. 0
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 9 DEL 05-02-2020

OGGETTO: DECRETO NOMINA COMMISSIONE NCC

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. ___ DEL

__________

OGGETTO: AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE DEI
CONDUCENTI. L.R. 13 NOVEMBRE 2012, N. 25, ART. 7.

NOMINA COMMISSIONE REGIONALE PER LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI RUOLI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA la legge regionale n. 25 del 13 novembre 2012, che prevede per gli autoservizi non di linea

l’istituzione del Ruolo dei Conducenti per le Province di Campobasso ed Isernia;

VISTO in particolare l’art. 7, commi 2 e 3, della citata legge regionale n. 25/12 che demanda al Presidente

della Regione, attraverso proprio Decreto, la nomina dei componenti della “Commissione regionale per la

formazione e la conservazione dei ruoli”;

VISTO il precedente Decreto n. 19 del 20 febbraio 2018 di nomina della Commissione regionale per la

formazione e la conservazione dei ruoli;

CONSIDERATO che n. 3 componenti della Commissione in questione sono da sostituire, di cui n.2 effettivi:
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n.1 per trasferimento ad altro Servizio e n.1 per

avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione regionale; nonché n.1 supplente in

conseguenza dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla modifica della composizione e conseguente
ricostituzionedella Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli;

DECRETA

ARTICOLO 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2 e 3, della L.R. 13 novembre 2012, n. 25 è costituita
la“Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli”, così composta:

COMPONENTI EFFETTIVI
1              Direttore del Servizio Mobilità
2              Sottotenente di Vascello Francesco MARZOLLA
3              Pistilli Nico
4              Lanza Pierluigi  
5              Mobbili Eugenia                        con funzioni di segretario effettivo                   
6              Fuschino Antonio                      con funzioni di segretario supplente                              
 
 
COMPONENTI SUPPLENTI
1              Direttore del Dipartimento
2              Capitano di Corvetta Francesca PREZIOSA
3              Doganieri Giovanni
4              Gianpiero Oriente
 

ARTICOLO 2

La commissione in parola dura in carica cinque anni, non prevede compensi per i propri componenti
el’esecuzione e la notifica del presente provvedimento è a cura del Servizio proponente.

ARTICOLO 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul BURM, sul sito web e nell’Albo Pretorio on line della Regione
 

 

 
 

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
TORRE LUCIO DALLA

VISTO DI LEGITTIMITA’
SERVIZIO MOBILITA'

IL DIRETTORE
PELLEGRINO AMORE

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

IV DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

GIUSEPPE ANTONIO GIARRUSSO
 

   
 
 
   
Campobasso, 05-02-2020   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 10 DEL 07-02-2020

OGGETTO: AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA
(ARSARP). NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO. PROVVEDIMENTI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA la legge regionale n. 4 del 26 marzo 2015, recante “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo
sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP)” e ss.mm. e ii.

VISTA la successiva legge regionale n. 5 del 30 maggio 2017, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 26 marzo 2015, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della
pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati”, che ha previsto, tra l’altro, la figura dell’Amministratore unico in luogo
della figura del Direttore Generale dell’Agenzia;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 361 del 02 ottobre 2017, con la quale l’Esecutivo
regionale ha designato “in rinnovazione nell’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale
per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (per brevità: ARSARP) la dott.ssa Gabriella Santoro,
dirigente e dipendente appartenente alla dotazione organica dell’Amministrazione regionale, incarico
decorrente dalla emanazione e pubblicazione del susseguente e conforme decreto del Presidente della
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Giunta e avrà termine con la ricostituzione degli Organi, beninteso che lo stesso incarico comunque avrà
scadenza contestualmente all’insediamento dei nuovi Organi”;
 
VISTO il D.P.G.R. n. 93 del 05 ottobre 2017, con la quale veniva formalizzata la nomina in rinnovazione
nell’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della
pesca (per brevità: ARSARP), in capo alla dott.ssa Gabriella Santoro;
 
VISTI i successivi provvedimenti e decreti presidenziali di proroga dell’incarico di Commissario
straordinario dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (per brevità: ARSARP),
in capo alla suddetta dott.ssa Gabriella Santoro;
 
CONSIDERATO che è tuttora in corso la procedura comparativa pubblica di cui alle deliberazioni di Giunta
regionale nn. 192/2019, 308/2019 e 454/2019, prevista ex lege per la individuazione e nomina
dell’Amministratore unico dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, in sigla
ARSARP;
 
CONSIDERATO che, nel contempo, sono mutate le condizioni che avevano determinato la nomina
dell’attuale Commissario straordinario dell’Agenzia, avendo  la dott.ssa Gabriella Santoro assunto
successivamente alla sua nomina incarichi di funzione dirigenziale presso i Servizi del Consiglio regionale;
 
VISTA, inoltre, la richiesta del Presidente del Consiglio regionale del Molise, con nota acquisita al
protocollo della Giunta regionale n. 132273 del 29 ottobre 2019, con la quale il medesimo rappresentava
al Presidente della Giunta regionale l’esigenza della “prioritaria assegnazione di funzionari di Cat. D1
presso i nostri Servizi, con profilo amministrativo contabile e giuridico legale, e di una figura dirigenziale,
con competenze in materia economico contabile”; 
 
ATTESO che vi è l’esigenza, indifferibile ed urgente, di garantire la funzionalità ed operatività dell’Agenzia
in questione attraverso la nomina di un nuovo Commissario Straordinario, in sostituzione della dott.ssa
Gabriella Santoro, per la prosecuzione della gestione commissariale, nelle more e ratione temporis, senza
costi aggiuntivi sia per il Bilancio regionale che per il bilancio dell’ARSARP;
 
RITENUTO, pertanto, di dover conseguentemente provvedere;
 

DECRETA
 

1.   di nominare nell’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo
Agricolo, Rurale e della Pesca (per brevità: ARSARP), il dott. Gino Cardarelli, dirigente e dipendente
appartenente alla dotazione organica dell’ARSARP, già in utilizzazione presso l’Amministrazione
regionale, CV agli atti dell’ARSARP, in sostituzione della dott.ssa Gabriella Santoro, incarico decorrente
dalla data di adozione e pubblicazione del presente atto, beninteso che lo stesso incarico avrà termine
comunque con la completa ricostituzione e conseguente insediamento dei nuovi Organi dell'Agenzia
Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca – ARSARP-;

 
2.   al Commissario straordinario in parola non spetterà alcun compenso aggiuntivo oltre a quello già
percepito, stante l’onnicomprensività ex lege del compenso spettante ai dirigenti appartenenti alla
dotazione organica dell’Agenzia, attesa la temporaneità e la straordinarietà dell’incarico di Commissario
Straordinario dell’ARSARP, per cui l’incarico è da intendersi a titolo assolutamente gratuito;

 
3.   di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento, nel sito web istituzionale della Regione
Molise - sezione “Normativa e atti amministrativi” -, ha valore di notifica ad ogni effetto di legge nei
confronti dell’ARSARP;

 
4.   di sottoporre il presente provvedimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33
del 2013 e s.m.i.;

 
5.   di dare mandato al Servizio Segreteria della Giunta regionale per l’esecuzione del presente
provvedimento e per la notifica del medesimo al Commissario straordinario summenzionato;

 
6.   di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO DI CESARE

VISTO DI LEGITTIMITA’
Servizio Segreteria della Giunta regionale

IL DIRETTORE
VINCENZO ROSSI

 
   

 
 
   
Campobasso, 07-02-2020   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

 

ALLEGATI N. 0
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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 11 DEL 08-02-2020

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
PER IL MOLISE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

RICHIAMATI

-       il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

-       la Legge Regionale 1 aprile2005,n. 9 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, modificata con
legge regionale 26 novembre 2008, n. 34, con la quale è stata istituita l’Azienda Sanitaria
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Regionale del Molise (ASReM) corrispondente all’intero territorio regionale;

-

-       il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera
p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria” ;

-       il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 recante: “Misure emergenziali per il servizio sanitario della
Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” convertito con modificazioni dalla
Legge 25 giugno 2019 n. 60 ;

-       il D.P.C.M-. 19 luglio 1995, n. 502: “Regolamento recante norme sul contratto del direttore
generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere” così come modificato e integrato con D.P.C.M. del 31 maggio 2001,  n. 319;

VISTA 

-       la DGR 272 del 16 luglio 2019 recante “ Avviso pubblico di selezione per il conferimento di
dell’incarico di Direttore generale della’azienda Sanitaria Regionale per  il Molise  (A.S.RE.M.) ai
sensi dell’art.2 del Dlgs 171/2016 e ss.mm.ii.”;

-       la Dgr 376 del 01/10/2019 recante “DGR 272 DEL 16.07.2019 -“ Avviso pubblico di selezione
per il conferimento di dell’incarico di Direttore generale della’azienda Sanitaria Regionale per  il
Molise  (A.S.RE.M.) ai sensi dell’art.2 del Dlgs 171/2016 e ss.mm.ii. Provvedimenti”;

-       la deliberazione di G.R.n. 489 dell’11.12.2019 : “Sistema di valutazione degli obiettivi di salute e
funzionamento de iservizi del Drettore Generale A.S.Re.M –Schede Obiettivo. Provvedimenti””, di
approvazione del documento tecnico recante:“Sistema di valutazione degli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi del Direttore Generale A.S.Re.M- Schede obiettivo” ed unite Schede
obiettivo;

 

VISTA la graduatoria di merito, redatta dalla Commissione per la valutazione dei candidati alla selezione
pubblica per l’incarico di Direttore generale dell’ ASREM, trasmessa con nota Prot. 12964 del 23.01.2020;

 

CONSIDERATO che, così come disposto dall’art. 11 comma 5 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 35, convertito
con modificazione dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, il Presidente della Giunta regionale è vincolato
nell’individuazione del soggetto cui attribuire l’incarico alla graduatoria di merito stilata dalla Commissione;

 

 

PRESO ATTO

-       che il Dott. Tomas Schael, risultato primo nella graduatoria di merito, ha manifestato la volontà
di non accettare l’incarico di direttore generale, giusta verbale prot. regionale n. 22858 del
7.02.2020;

-       che il Dott. Oreste Florenzano ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l’incarico,
giusta verbale prot. regionale n. 22947 del 7.02.2020;

 

RICHIAMATI

-      l’art.3 della legge regionale 18 luglio 2008 n.21 nella parte in cui prevede che “sono
attribuiti al direttore generale Asrem le funzioni di Commissario Liquidatore delle disciolte
aziende sanitarie regionali  e la DGR n.1280 del 28 dicembre 2009, con la quale è stato
definito il compenso integrativo per esse previsto;

-      la DGR n. 1242 del 21 dicembre 2009, relativa alla rideterminazione del trattamento
economico annuo del Direttore Generale Asrem,

-      l’art.6 comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella Legge 30 luglio 2010
n.122 e s.m.i. che stabilisce, tra l’altro, che gli emolumenti corrisposti ai componenti degli
organi di indirizzo, direzione e controllo , non possono superare gli importi risultati alla data
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del 30 aprile 2010, ridotti del 10%;

 

 

DECRETA

 

1.    Di nominare il Dott. Oreste Florenzano nato a Napoli il 18.07.1969, C.F. FLRRST69L18F839U,
 Direttore Generale dell’ASREM;

2.    Di assegnare allo stesso gli obiettivi di cui alla DGR n.489 del 11.12.2019;

3.    Di stabilire che l’immissione nella funzione di Direttore generale del Dott. Oreste Florenzano
decorrerà dal 29.02.2020;

4.    Di prevedere in €149.818,00 annui lordi il trattamento economico, omnicomprensivo ed al lordo
di oneri e ritenute di legge, del Direttore Generale, nonché comprensivo del compenso integrativo
per le funzioni di Commissario Liquidatore delle disciolte aziende sanitarie regionali, a carico del
Bilancio dell’ASReM;

5.   Di stabilire che l’indennità di risultato, nella misura massima del 20% del trattamento economico
di cui al punto precedente, sarà riconosciuta con le modalità di cui alla DGR n.489 del 11.12.2019,
a carico del Bilancio dell’ASReM;

6.    Di demandare ogni adempimento conseguente al presente provvedimento alla Direzione
generale della Salute.

                                                                      

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIOLGA MOGAVERO
VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE E
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MARIOLGA MOGAVERO
 

   
 
 
   
Campobasso, 08-02-2020   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

 

ALLEGATI N. 0
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 22-01-2020 DELIBERAZIONE N. 16

OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI
IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRETTORE SANITARIO
DELL'A.S.RE.M

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventidue del mese di Gennaio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 21 inoltrata dal TERZO DIPARTIMENTO;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del TERZO DIPARTIMENTO - CLAUDIO IOCCA, e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 

DELIBERA
 
 
-       di procedere alla costituzione della Commissione per la formazione degli elenchi di idonei alla
nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario dell’A.S.Re.M e di  stabilire, per le motivazioni
illustrate in premessa che  la Commissione regionale di esperti, ai sensi dell’ art. 3, del d.lgs. 171/2016
“ Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di dirigenza sanitaria”, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è composta da
esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto
d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi,  di cui uno
dotato di competenze sanitarie, come di seguito indicato :

 
1.     Prof Ruggiero Dipace - Ordinario per il settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto
amministrativo - Università degli Studi del Molise;
2.     Prof Mario Grasso Ordinario per il settore scientifico disciplinare MED/42 Igiene generale
e applicata - Università degli Studi del Molise;
3.     Dr. Claudio Iocca Referente regionale;
 

-        le funzioni di segreteria della sopracitata Commissione saranno assicurate dal funzionario
regionale Nina Antonietta D’Elia;

 

-       di stabilire che la Commissione valuterà i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera,
secondo i criteri stabiliti nell’ Avviso pubblico di cui alla DGR n. 273/2019, e a tal fine formerà gli elenchi
di idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria regionale del
Molise, dando atto invece che la previa ammissibilità delle istanze verrà effettuata dal Servizio Risorse
Umane del Dipartimento Terzo con riferimento alla regolarità formale delle domande, alla verifica del
possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, al non intervenuto collocamento in quiescenza dei
candidati, al rispetto dei termini di scadenza dell’Avviso e alla sussistenza di ogni altro requisito di
partecipazione;

 
-       di stabilire, inoltre, che la Commissione dovrà procedere alla selezione dei candidati nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 3 del D.lgs. 171/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.lgs. 26 luglio 2017, n.
126, e dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, secondo modalità e criteri prefissati, secondo quanto previsto
nell’Avviso pubblico e relativa modulistica;

 
-       di stabilire, infine, che la Commissione dovrà effettuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma
1, D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate;        

 
-       di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art 8, comma 1, del D.lgs 171/2016, la
Commissione opererà senza oneri a carico del bilancio regionale;

 
-       di dare atto che gli elenchi regionali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.lgs. 171/2016 e
ss.mm.ii. saranno aggiornati con cadenza biennale;

 

-       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURM e sul sito istituzionale della
Regione Molise - Sezione >Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso- e nella Sezione Aree
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Tematiche>Sanità e Salute>Sanità;

 

-       di demandare al Direttore del Dipartimento III l’assunzione dei provvedimenti necessari per
l’esecuzione del presente provvedimento.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 
 
OGGETTO: Costituzione commissione per la formazione degli elenchi di idonei alla nomina di
Direttore amministrativo e Direttore sanitario dell'A.S.RE.M.
 
 
 
RICHIAMATI
 
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, ed in particolare gli
artt. 3 e 3-bis, nelle parti in cui si stabiliscono i requisiti previsti per la nomina a direttore sanitario e direttore
amministrativo delle aziende sanitarie;
 
- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502: “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” così
come modificato e integrato con D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319;
 
VISTO il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p)
della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria” così come modificato dal D. Lgs 26
luglio 2017, n. 126, ed in particolare l’art. 3 recante “Disposizioni per il conferimento dell'incarico di
direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi
sociosanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale”;
 
 
RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10.12.1997 “Regolamento
recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per
l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
”;
 
 
VISTO l’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 - successivamente integrato e
corretto con D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126 - emanato in attuazione della predetta delega, che riguardo al
conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR;
 
RICHIAMATA la legge 25 giugno 2019 n. 60, di conversione del D.L. 35/2019 recante “Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”;
 
RICHIAMATI, altresì:
 

-       il decreto legge 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 “
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria”, con particolare riferimento all’art. 61, comma 14;
-       la L. 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 16 luglio 2019 avente ad oggetto” “D.Lgs. 4 agosto
2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” - Avviso pubblico per la formazione degli elenchi di idonei alla
nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (
A.S.Re.M.), con  la quale l’Esecutivo regionale ha disposto:
 
- di avviare le procedure per la formazione degli elenchi di idonei dai quali attingere per la nomina di
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Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise – ASReM;
- di approvare, l’Avviso Pubblico per la Formazione degli Elenchi di Idonei alla Nomina di Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise;
 
DATO ATTO CHE il citato Avviso pubblico per la formazione degli elenchi di idonei alla nomina di direttore
amministrativo e direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria regionale del Molise, prevede che l’elenco dei
candidati idonei alla nomina di Direttore Amministrativo sia formato previa istruttoria da parte di una
Commissione nominata secondo la disciplina contenuta nell’art. 3, co. 1, del D. Lgs. 171/2016;
 
CONSIDERATO CHE

-       la Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è composta da esperti di
qualificate istituzioni scientifiche indipendenti di cui uno nominato dalla Regione, che non si trovino in
situazioni di conflitto di interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto
degli incarichi, di cui uno dotato di competenze sanitarie;

-       la Commissione valuterà i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, secondo i criteri
stabiliti nel citato Avviso pubblico, e a tal fine formerà gli elenchi di idonei alla nomina di direttore
amministrativo e direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria regionale del Molise;

DATO ATTO CHE:
 
- l’ammissibilità delle istanze verrà effettuata dal Servizio Risorse Umane del Dipartimento Terzo ivi
compresa, la regolarità formale delle domande, il non intervenuto collocamento in quiescenza alla
scadenza dell’Avviso, la sussistenza di ogni altro requisito di partecipazione;
- la Commissione  dovrà procedere alla selezione dei candidati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3
del D.lgs. 171/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.lgs. 26 luglio 2017, n. 126, e dalla L. 25 giugno
2019, n. 60, secondo modalità e criteri prefissati, idonei a valorizzare, secondo quanto previsto nell’Avviso
pubblico e relativa modulistica;
- la Commissione dovrà effettuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000, idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate;
 
RILEVATO CHE al fine di provvedere, pertanto, alla costituzione della Commissione in conformità alle
prescrizioni di cui alle disposizioni citate, si è ritenuto di individuare nell’Università degli Studi del Molise la
qualificata Istituzione Scientifica indipendente alla quale richiedere la designazione dei componenti, in
relazione alla qualificata esperienza in materia sanitaria ed in tema di formazione manageriale in ambito
sanitario;
 
 
DATO ATTO CHE:
 

-       con nota prot. n. 36729 del 5.11.2019 il Presidente della Giunta Regionale ha, pertanto, richiesto al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise l’indicazione degli esperti ai fini della
Costituzione della Commissione in parola;
-       con nota acquisita al prot. reg n. 14827 del 29.11.2019 sono stati fornite le designazioni richieste;

 
RITENUTO di  sottoporre alla Giunta regionale per le motivazioni in premessa illustrate la costituzione
della Commissione per la formazione degli elenchi di idonei alla nomina di direttore amministrativo e
direttore sanitario dell’A.S.Re.M, precisando che:
 
- la Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sarà composta da esperti di
qualificate istituzioni scientifiche indipendenti di cui uno nominato dalla Regione, che non si trovino in
situazioni di conflitto di interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli
incarichi, di cui uno dotato di competenze sanitarie;

- la Commissione valuterà i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, secondo i criteri stabiliti
nel citato Avviso pubblico, e a tal fine formerà gli elenchi di idonei alla nomina di direttore amministrativo e
direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria regionale del Molise;

- l’ammissibilità delle istanze verrà effettuata dal Servizio Risorse Umane del Dipartimento Terzo ivi
compresa, la regolarità formale delle domande, il non intervenuto collocamento in quiescenza alla
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scadenza dell’Avviso, la sussistenza di ogni altro requisito di partecipazione;

- la Commissione dovrà procedere alla selezione dei candidati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del
D.lgs. 171/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.lgs. 26 luglio 2017, n. 126, e dalla L. 25 giugno 2019, n.
60, secondo modalità e criteri prefissati, secondo quanto previsto nell’Avviso pubblico e relativa
modulistica;

- la Commissione dovrà effettuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000, idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate;

- di dare atto che i citati elenchi regionali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.lgs. 171/2016 e
ss.mm.ii. verranno aggiornati con cadenza biennale;

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

 

-       di procedere alla costituzione della Commissione per la formazione degli elenchi di idonei alla
nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario dell’A.S.Re.M e di  stabilire, per le motivazioni
illustrate in premessa che  la Commissione regionale di esperti, ai sensi dell’ art. 3, del d.lgs. 171/2016
“ Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di dirigenza sanitaria”, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è composta da
esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto
d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi,  di cui uno
dotato di competenze sanitarie, come di seguito indicato :

 
1.     Prof Ruggiero Dipace - Ordinario per il settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto
amministrativo - Università degli Studi del Molise;
2.     Prof Mario Grasso Ordinario per il settore scientifico disciplinare MED/42 Igiene generale
e applicata - Università degli Studi del Molise;
3.     Referente regionale, direttamente individuato nel dispositivo del presente provvedimento;
 

 

-        le funzioni di segreteria della sopracitata Commissione saranno assicurate da un funzionario
regionale direttamente individuato nel dispositivo del presente provvedimento;

 

-       di stabilire che la Commissione valuterà i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera,
secondo i criteri stabiliti nell’ Avviso pubblico di cui alla DGR n. 273/2019, e a tal fine formerà gli elenchi
di idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria regionale del
Molise, dando atto invece che la previa ammissibilità delle istanze verrà effettuata dal Servizio Risorse
Umane del Dipartimento Terzo con riferimento alla regolarità formale delle domande, alla verifica del
possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, al non intervenuto collocamento in quiescenza dei
candidati, al rispetto dei termini di scadenza dell’Avviso e alla sussistenza di ogni altro requisito di
partecipazione;

 
-       di stabilire, inoltre, che la Commissione dovrà procedere alla selezione dei candidati nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 3 del D.lgs. 171/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.lgs. 26 luglio 2017, n.
126, e dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, secondo modalità e criteri prefissati, secondo quanto previsto
nell’Avviso pubblico e relativa modulistica;

 
-       di stabilire, infine, che la Commissione dovrà effettuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma
1, D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate;        
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-       di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art 8, comma 1, del D.lgs 171/2016, la
Commissione opererà senza oneri a carico del bilancio regionale;

 
-       di dare atto che gli elenchi regionali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.lgs. 171/2016 e
ss.mm.ii. saranno aggiornati con cadenza biennale;

 

-       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURM e sul sito istituzionale della
Regione Molise - Sezione >Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso- e nella Sezione Aree
Tematiche>Sanità e Salute>Sanità;

 

-       di demandare al Direttore del Dipartimento III l’assunzione dei provvedimenti necessari per
l’esecuzione del presente provvedimento.

 

TERZO DIPARTIMENTO
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

CLAUDIO IOCCA
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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

8/8DGR N. 16 DEL 22-01-2020

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1572



REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 31-01-2020 DELIBERAZIONE N. 17

OGGETTO: LINEE GUIDA" IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO,
MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI. DIFFERIMENTO TERMINE CONSEGNA
RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno trentuno del mese di Gennaio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Assente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 35 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE - MARCELLO
VITIELLO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA

· di approvare il differimento al 30 aprile per il corrente anno 2020, del termine di cui all’art. 11
comma 6 delle linee guida approvate dalla Giunta regionale con atto n. 74/2017, relativo alla
consegna dei rapporti di controllo tecnico redatti a tutto il 31 dicembre 2019, mediante
l’inserimento telematico dei dati sul portale  del concessionario ATI SO.L.A.R.E. Srl - ESA Srl;

· di demandare per le successive annualità, qualora necessario, al Direttore del competente
Dipartimento, la determinazione del differimento del termine di cui all’art. 11 comma 6 delle linee
guida approvate dalla Giunta regionale con atto n. 74/2017, relativo alla consegna dei rapporti di
controllo tecnico redatti entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferiscono, mediante trasmissione
telematica;

· di trasmettere il presente atto al concessionario del servizio ATI SO.L.A.R.E. Srl - ESA Srl,
demandando allo stesso l’attivazione della campagna di comunicazione del differimento del
termine di cui trattasi;

· di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale della Regione Molise e
sul BURM.

DOCUMENTO    ISTRUTTORIO

Oggetto: Linee Guida” in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
Differimento termine consegna rapporti di controllo tecnico.

Premesso che:

· con legge 7 aprile 2014, n. 56 sono state dettate disposizioni in materia di Città Metropolitane,
Province, Unioni e fusioni di Comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

· con legge regionale 10 dicembre 2015, n.18 la Regione Molise ha dettato le norme per il
recepimento, in ambito regionale, delle disposizioni in materia di riordino delle Province previste
dalla L. n. 56/2014 e dalla L. n. 190/2015;

· con delibera di Giunta regionale n. 259 del 10 giugno 2016, è stata riallocata alla Regione la
funzione in materia di ispezione degli impianti termici, connessa al controllo per l’accertamento
dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, di cui all'articolo 31 comma 3, della L.
n°10/91, ai DPR n°412/93 e n°551/99, al D. L.gs. n°192/05 e s.m.i. e dal DPR n° 74/13;

· con legge regionale 30 gennaio 2017, n. 1 “disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2017-2019 in materia di entrate e spese – modificazioni e integrazioni di leggi regionali” la
Regione Molise all’art. 4 ha provveduto ad attuare le modifiche, conseguenti e funzionali al
disposto di cui alla L.R. n. 18/2015, del capo V (energia) art. 41,42 e 43 della L.R. n. 34/1999,
ponendo in capo alla stessa la funzione degli impianti termici in precedenza delegata alle Province;

con delibera di Giunta regionale n. 74 del 13 marzo 2017, sono state approvate le “Linee Guida in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”, di cui all'articolo 31 comma 3, della L. n°10/91, ai
suoi Decreti attuativi, il DPR n°412/93 e n°551/99, al D.Lgs. n°192/2005 e s.m.i., al DPR n° 74/2013
e al D.M. dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014;

con procedura ad evidenza pubblica il servizio di controllo, verifica ed ispezione degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici è stato affidato, in regime di concessione, all’ATI
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SO.L.A.R.E. Srl - ESA Srl, capogruppo SO.L.A.R.E. Srl con sede legale in Via Torino, n 17
Campobasso, giusto contratto n. 2087 di repertorio stipulato in data 01.03.2018 e registrato in data
06.03.2018 al n. 11 serie I°, nel quale risulta fissata al 01.03.2022 la scadenza contrattuale dello
stesso;

Rilevato che:

· il corretto esercizio di un impianto termico si svolge attraverso il controllo e la manutenzione
dello stesso, intesi come il complesso di operazioni, conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, che comportano l’assunzione di responsabilità in ordine al rispetto delle norme in
materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

· il Consiglio della Regione Molise, nella seduta del 21 gennaio 2020, in relazione ad una
mozione afferente alle sanzioni emesse dalla competente Autorità Regionale per il mancato
controllo e manutenzione degli impianti termici, ha approvato un ordine del giorno, emendato in
sede di esame in aula, con il quale ha impegnato il Presidente Toma, l’Assessore competente e la
Giunta regionale,  “ad approntare un percorso legislativo e regolamentare per la graduazione delle
sanzioni, la rateizzazione delle stesse, a considerare la possibilità di regolarizzare le certificazioni
di conformità degli impianti termici fino al 30 aprile dell’anno successivo alla data di scadenza”;

· per quanto attiene alla richiesta contenuta nel citato ordine del giorno, “di considerare la
possibilità di regolarizzare le certificazioni di conformità degli impianti termici fino al 30 aprile
dell’anno successivo alla data di scadenza”, la stessa deve essere esaminata nel merito in
relazione alla seguente normativa vigente:

v  art. 11 comma 6, delle linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n.
74/2017, il quale testualmente recita: “ resta comunque inteso che gli adempimenti di cui al
Rapporto di Controllo Tecnico devono essere compiuti entro il 31 dicembre dell’anno a cui
si riferiscono, e la relativa documentazione consegnata all’Autorità competente o
all’Organismo affidatario entro il 31 gennaio dell’anno successivo”;

v art. 7 del D.P.R. 74/2013, il quale ai commi 1, 2, 3 e 4 testualmente dispone:

“1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere
eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle
istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice
dell'impianto ai sensi della normativa vigente”;

“2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste
non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli
apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche
relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”;

“3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto
termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le
istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la
periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di
apparecchio o dispositivo”;

“4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive
responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in
forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista
dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
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a)     quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto
da loro  installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle
cose;
 
b)     con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate”;

 
·       dalla disamina della citata normativa, relativa alla periodicità delle operazioni di controllo e
manutenzione degli impianti termici, deriva che la stessa è esplicitamente demandata agli
installatori e manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico n. 37/2008, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista
dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi;
 
·       ne consegue, pertanto, che la richiesta “di considerare la possibilità di regolarizzare le
certificazioni di conformità degli impianti termici fino al 30 aprile dell’anno successivo alla data di
scadenza”, può essere considerata unicamente per  il differimento della consegna del rapporto di
controllo tecnico e non per la redazione degli stessi, che deve essere effettuata entro il 31
dicembre dell’anno a cui si riferiscono;
 

Accertato che:
 

nel corso del 2019 il  servizio di controllo, verifica ed ispezione degli impianti per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, è stato ulteriormente implementato nelle attività di seguito descritte,
le quali certamente hanno richiesto l’apporto degli installatori e manutentori:

 
v  estensione delle attività di controllo e manutenzione per gli impianti termici alimentati con
combustibile solido (legna, pellet, cippato, sansa, ecc.), di cui alla determinazione
dirigenziale n.1248 del 26.03.2019;
v  trasmissione dei rapporti di controllo tecnico esclusivamente mediante modalità
telematica tramite portale del concessionario, attività supportata dal concessionario tramite
una guida all’utilizzo dell’area a loro riservata, nonché di un help desk per qualunque
necessità inerente alla trasmissione;
 

·       in relazione alla modalità telematica di trasmissione dei rapporti di controllo, il concessionario,
con nota acquisita al prot. 16408 in data 29.01.2020, ha comunicato che a seguito della richiesta di
numerosi manutentori, ha concesso agli stessi, per il solo inserimento dei dati sul portale dei
rapporti di controllo effettuati a tutto il 31 dicembre 2019, una dilazione dei tempi fino al 29 febbraio
2020;

 
Ritenuto, in relazione a quanto premesso, rilevato e accertato, di differire per il corrente anno al 30 aprile, 
il termine di cui all’art. 11 comma 6 delle linee guida approvate dalla Giunta regionale con atto n. 74/2017,
relativo all’inserimento sul portale dedicato dei dati dei rapporti di controllo tecnico redatti a tutto il 31
dicembre 2019.
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

·       di approvare il differimento al 30 aprile per il corrente anno 2020, del termine di cui all’art. 11
comma 6 delle linee guida approvate dalla Giunta regionale con atto n. 74/2017, relativo alla
consegna  dei rapporti di controllo tecnico redatti a tutto il 31 dicembre 2019, mediante
l’inserimento telematico dei dati sul portale  del concessionario ATI SO.L.A.R.E. Srl - ESA Srl;
 
·       di demandare per le successive annualità, qualora necessario, al Direttore del competente
Dipartimento, la determinazione del differimento del termine di cui all’art. 11 comma 6 delle linee
guida approvate dalla Giunta regionale con atto n. 74/2017, relativo alla consegna dei rapporti di
controllo tecnico redatti entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferiscono, mediante trasmissione
telematica;
 
·       di trasmettere il presente atto al concessionario del servizio ATI SO.L.A.R.E. Srl - ESA Srl,
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demandando allo stesso l’attivazione della campagna di comunicazione del differimento del
termine di cui trattasi;

· di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale della Regione Molise e
sul BURM.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
BARTOLOMEO ROMANO

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO DONATO TOMA

 
 

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

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 31-01-2020 DELIBERAZIONE N. 20

OGGETTO: POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020 ASSE 8 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
APPROVAZIONE SCHEDA INTERVENTO "MASTER E TERRITORIO - IL MIO FUTURO IN
MOLISE (PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE POST LAUREA DI PRIMO E SECONDO
CICLO).

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno trentuno del mese di Gennaio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Assente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 26 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - NICOLA PAVONE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 

DELIBERA
 

1.    di attivare, nell’ambito del POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 l’Azione 8.2.2 (Azione 10.5.12 AdP)
Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a
promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare
riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti
con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale.

 
2.     di approvare, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento “MASTER E
TERRITORIO - IL MIO FUTURO IN MOLISE (percorsi di alta formazione post laurea di primo e
secondo ciclo)”;

 
3.     di assegnare per l’attuazione dell’intervento MASTER E TERRITORIO la dotazione finanziaria
iniziale complessiva pari a € 1.000.000,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la
dotazione finanziaria attraverso risorse rivenienti da ulteriori disponibilità;

 
4.     di notificare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020
affinché proceda, per il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR
FSE”, nel rispetto di quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, alla
predisposizione dell’Avviso pubblico sulla base della scheda intervento approvata con il presente atto;

 
5.     di dare atto che il presente intervento è posto a carico del quadro finanziario dell’Asse prioritario 8
Istruzione e Formazione, del POR FESR-FSE 2014-20 appostato sul bilancio regionale sui pertinenti
capitoli del FSE n.13053 (quota UE), n. 13063 (quota Stato) e n. 13038 (quota Regione);

 
6.     di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;

 
7.     di considerare assoggettato il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel 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”;

 
8.    di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 
 
OGGETTO:     Por Molise Fesr – Fse 2014/2020 Asse 8 Istruzione e Formazione Approvazione scheda
intervento “Master e territorio - il mio futuro in Molise (percorsi di alta formazione post laurea di primo e
secondo ciclo).

 
 
VISTI

·         il Regolamento (UE) n.1303/2013 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. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
·         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
·         il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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;
·         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
·         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

 
RICHIAMATI

·         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06.2018 e C(2018)
8984 del 19.12.2018;
·         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018, n.
4/2018 e  5/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise
2014-2020;
·         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del
29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
·         la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con DD n. 81 del 22.07.2019 e n. 107 del 13.8.2019;
·         la DGR n. 8 del 23.01.2019 che da ultimo ha preso d'atto della decisione di esecuzione c(2018)
8984 final, che ha modificato la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del
POR MOLISE FESR FSE 2014-2020;
·         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPI n. 44/2019
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
·         la DGR n. 435 dell’11/11/2019 avente ad oggetto “POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 (CCI
2014IT16M2OP001), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015)4999 final del 14/07/2015, Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018 e Decisione C(2018)
8984 final del 19.12.2018 – Riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020 Procedura di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2019. Adempimenti”;

 
OSSERVATO che:

·         una delle priorità dell’Europa 2020 è la crescita intelligente, da perseguire attraverso il sostegno
allo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
·         Incentivare la crescita economica innovativa inclusiva e sostenibile favorisce l'occupazione;
·         il Molise, come tra l’altro evidenziato anche nella propria Strategia per la Specializzazione
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Intelligente,  per recuperare l’attuale gap, necessita di numerosi investimenti che, in sinergia fra loro,
contribuiscano ad incrementare percorsi di crescita basati sulla conoscenza;

 
CONSIDERATO che:

·         la realizzazione di percorsi di specializzazione altamente professionalizzanti nei settori chiave
dell’economia regionale, permette la realizzazione di una occupazione di qualità e duratura;
·         il POR Molise 2014-2020, all’ Azione 8.2.2 (Azione 10.5.12 AdP) prevede la realizzazione di azioni
per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a
promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare
riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti
con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale;

 
VALUTATO che la dotazione finanziaria per l’intervento in questione può esse quantificato in
€1.000.000,00;
 
PREDISPOSTA allo scopo la scheda intervento denominata “MASTER E TERRITORIO - il mio futuro in
Molise (percorsi di alta formazione post laurea di primo e secondo ciclo)”;
 
VERIFICATO che l’intervento così delineato è stato illustrato nella riunione di partenariato appositamente
convocata in data 20.12.2019, ricevendone un’unanime condivisione;
 
RICHIAMATI tutti gli impegni di attuazione previsti dal POR, nonché gli obiettivi di performance, di risultato
e di spesa da garantire entro precise scadenze temporali;
 
PRESO ATTO che l’intervento di cui trattasi è assolutamente coerente con gli obiettivi e gli indirizzi del
POR nonché con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale e che la coerenza e
l’utilità è stata riconosciuta anche dall’apposito tavolo partenariale;
 
EVIDENZIATO che:

·       Il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 nel definire il processo di selezione delle operazioni,
stabilisce che l’Autorità di Gestione del POR, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, sottoponga all’approvazione da parte della Giunta
regionale, previa condivisione con il Tavolo Tecnico Interfondo, un documento contenente gli elementi
essenziali dell'Avviso pubblico a livello di Azione;
·       il Tavolo tecnico Interfondo, istituito con DGR n. 37/2017, con procedura scritta ai sensi dell’art. 7
del regolamento ha approvato (giusta mail del 24.1.2020 agli atti dello scrivente servizio) la scheda
tecnica relativa a “Master e Territorio - il mio futuro in Molise (percorsi di alta formazione post laurea di
primo e secondo ciclo)”;
·       il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 per l’intervento in questione dispone che il servizio
deputato alla gestione (RUP) sia il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti;

 
DATO ATTO che lo stanziamento a copertura del presente intervento è posto a carico dei seguenti capitoli
del bilancio regionale cap. 13053, cap. 13063 e cap. 13038;
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione della “MASTER E TERRITORIO - IL MIO FUTURO IN
MOLISE (percorsi di alta formazione post laurea di primo e secondo ciclo)” allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
 
PRESO ATTO della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 21 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;
 
VALUTATO:

·         di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014;
·         di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel 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”;

 
TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
 
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 

1.    di attivare, nell’ambito del POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 l’Azione 8.2.2 (Azione 10.5.12 AdP)
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Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a
promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare
riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti
con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale;

 
2.     di approvare, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento “MASTER E
TERRITORIO - IL MIO FUTURO IN MOLISE (percorsi di alta formazione post laurea di primo e
secondo ciclo)”;

 
3.     di assegnare per l’attuazione dell’intervento MASTER E TERRITORIO la dotazione finanziaria
iniziale complessiva pari a € 1.000.000,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la
dotazione finanziaria attraverso risorse rivenienti da ulteriori disponibilità;

 
4.     di notificare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020
affinché proceda, per il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR
FSE”, nel rispetto di quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, alla
predisposizione dell’Avviso pubblico sulla base della scheda intervento approvata con il presente atto;

 
5.     di dare atto che il presente intervento è posto a carico del quadro finanziario dell’Asse prioritario 8
Istruzione e Formazione, del POR FESR-FSE 2014-20 appostato sul bilancio regionale sui pertinenti
capitoli del FSE n.13053 (quota UE), n. 13063 (quota Stato) e n. 13038 (quota Regione);

 
6.     di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;

 
7.     di considerare assoggettato il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel 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”;

 
8.    di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014.

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

RITA PISTILLI
Il Direttore

NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO DONATO TOMA

 
 

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

REGIONE MOLISE
Servizio coordinamento programmazione comunitaria fondo FESR-FSE del I° Dipartimento della 

Presidenza della Giunta Regionale

Programma Operativo Regionale 2014-2020
(Obiettivo Tematico 10)

Asse 8 – Istruzione e Formazione

Obiettivo 8.1 del PO “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 
l’inserimento/reinserimento lavorativo”

Azione 8.2.2 (Azione 10.5.12 AdP) Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o 
equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema 
produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le 
imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart 
Specialisation regionale

 MASTER E TERRITORIO -  IL MIO FUTURO IN MOLISE

(PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE POST LAUREA DI PRIMO E SECONDO CICLO)  

Scheda intervento
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1. CONTESTO E 
FINALITA'

L’azione è volta a sostenere la partecipazione a percorsi di istruzione post 
universitaria, attraverso la realizzazione di master (di I o II livello). La Regione 
Molise intende favorire l’occupazione e la qualificazione dei giovani molisani 
particolarmente qualificati e preparati e e al contempo sostenere lo sviluppo e la 
competitività delle imprese, creando opportunità in particolare per alti profili anche di 
carattere tecnico- scientifico. I master sono finalizzati all’acquisizione di specifiche 
competenze, e capacità di tipo manageriale per favorire l’accesso all’occupazione presso 
aziende già esistenti sul territorio e/o per avviare i fruitori dei suddetti master a percorsi di 
autoimprenditorialità. L’azione è pertanto fortemente orientata alla valorizzazione 
economica dei risultati della ricerca e all’applicazione della stessa allo scopo di sviluppare 
nuovi prodotti e servizi da introdurre nei mercati di riferimento. 
Nell’ambito di tale contesto si inserisce l’intenzione di finanziare la realizzazione di 
master, che dovranno essere coerenti inoltre con la Smart Specialisation Strategy  
(S3) regionale, prevedendo un forte collegamento con le realtà economiche del 
territorio.
I percorsi di alta formazione post laurea di primo e secondo ciclo dovranno prevedere 
un periodo di stage presso imprese private/pubbliche del territorio molisano al fine di 
creare una leva per lo sviluppo occupazionale. Ciascun percorso di alta formazione 
dovrà  essere rivolto ad un numero di allievi max di 25.
 I percorsi di alta formazione possono essere attivati dall'Istituzione universitaria anche in 
collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
Le istituzioni universitarie, ove possibile, dovranno garantire la più ampia copertura 
territoriale in termini di sedi di realizzazione dei percorsi di alta formazione.

2. DOTAZIONE 
FINANZIARIA

L’OT 10 (Asse 8) dispone del 6,18% delle risorse del PO (19,91% del solo PO FSE). La 
motivazione di tale scelta risiede nella necessità di prevedere iniziative a favore di 
disoccupati per soddisfare la domanda di formazione specialistica, anche promuovendo un 
raccordo tra istruzione terziaria, sistema produttivo e istituti di ricerca.
Per le finalità di cui alla presente iniziativa si ritiene di poter impegnare risorse finanziarie 
pari a € 1.000.000,00 con riserva di incrementare, qualora l’Amministrazione regionale 
intendesse rifinanziare nel corso degli anni l’intervento.
In relazione alla modalità di presentazione delle proposte progettuali, descritta all’articolo 
6, per ognuna delle finestre temporali previste, è prevista una dotazione di € 500.000,00.

3. SOGGETTI 
AMMESSI ALLA 
PRESENTAZIONE 
DELLE PROPOSTE 
(BENEFICIARI)

Potranno proporre la realizzazione di Master per l’anno accademico e 2020/201 le 
Istituzioni universitarie che alla data di scadenza dell’Avviso pubblico svolgono attività 
didattica sul territorio regionale.

4. SOGGETTI 
DESTINATARI

Soggetti in possesso dei seguenti requisiti
 Domicilio nel territorio della Regione Molise;
 Possesso di laurea triennale/magistrale/ vecchio ordinamento;
 non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere 

sul POR Molise FESR FSE 2014-2020, compreso gli interventi finanziati 
nell’ambito del Programma Regionale Garanzia Giovani;

 non essere iscritto a percorsi universitari/master/corsi di specializzazione
Ai fini della formazione della graduatoria per l’accesso al percorso di alta formazione 
saranno considerati:

 voto di laurea;
  stato di inattività o stato di disoccupazione ai sensi  dell’articolo 19 d.lgs. n. 

150/2015 e dell’articolo 4  comma 15 quater del d.l. n. 4/2019 conv. con mod. 
dalla l. n. 26/2019;

 età anagrafica (preferenza ai più giovani di età, limite di partecipazione 45 anni);
 indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni universitarie –

ISEE ;
 Situazione Patrimoniale Equivalente – ISPE 

5. CONTRIBUTO Il costo per la realizzazione dei singoli interventi Master è determinato secondo quanto 
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CONCEDIBILE E 
MODALITÀ DI 
DETERMINAZIONE 
DELLA SPESA

definito  dal Regolamento Delegato 2019/379 del 19/12/2018, contenente le UCS a livello 
UE, entrato in vigore dal 01 aprile 2019: 
Istruzione terziaria (livelli 5-8) : € 2.334,00
Il costo complessivo per ogni master  è dato dal prodotto del numero degli allievi per 
l’importo annuo indicato nel RD pari ad € 2.334
Il costo massimo previsto per un corso Master per 25* allevi è pari a (25 X € 2.334,00) 
€ 58.350,00
*(simulazione costo per numero 25 allievi)

6. PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le proposte formative relative alla realizzazione di master, redatte secondo la modulistica 
appositamente predisposta dall’Amministrazione regionale dovranno essere presentate da 
parte  delle istituzioni universitarie sul Sistema Informativo MoSEM. 
L’Avviso prevede due scadenze temporali
La doppia finestra temporale è volta a favorire una puntuale valutazione dei percorsi 
Master da realizzare in sinergia con le esigenze occupazioni del territorio con 
specifico riferimento alla S3 regionale.

E’ consentita da parte delle istituzioni universitarie la presentazione di massimo due 
(due) proposte progettuali per ognuna delle finestre temporali.

7.  ISTRUTTORIA 
DELLE DOMANDE E 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE

In coerenza con i criteri di selezione (ammissibilità-valutazione-premialità) approvati con 
procedura scritta n.2/2016, modificati e integrati con procedura scritta n. 1/2018, n. 4/2018 
e n. 5/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE 
Molise 2014-2020 (successivamente  modificato con le Decisioni C(2018) 3705 del 20 
giugno2018 e C(2018) 8984 del 19 dicembre 2018), in relazione all’Avviso pubblico 
finalizzato al finanziamento di Master, le proposte che perverranno da parte delle 
Istituzioni universitarie saranno esaminate da parte di una apposita Commissione di 
Valutazione nominata, ai sensi del punto 3.3.1 – Selezione delle Operazioni attraverso 
Avvisi Pubblici/Manifestazioni di Interesse – del Manuale delle Procedure dell’Autorità di 
Gestione, approvato con determinazione del Direttore del I Dipartimento della G.R. n. 146 
del 30.12.2016 e ss.mm. e ii. La valutazione sarà effettuata entro un congruo termine dal 
ricevimento delle proposte e si concluderà con l’approvazione di una graduatoria di 
proposte ritenute ammissibili.

8. MODALITA’ 
OPERATIVE 
SPECIFICHE

L’Operazione è a regia regionale.
Eseguita con esito positivo la fase di Ammissibilità e Valutazione delle proposte, la 
Regione con provvedimento approva il finanziamento dei Master di  I e II livello presentati 
dai soggetti beneficiari. I soggetti Beneficiari, ovvero le istituzioni Universitarie, 
provvederanno a seguito dell’approvazione della proposta progettuale e della concessione 
del finanziamento a pubblicare un bando, secondo il proprio ordinamento, ai fini 
dell'ammissione dei destinatari, indicati al punto 4, nel rispetto dei principi generali di 
trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi e della normativa comunitaria 
relativa al FSE

9. IMPATTO 
DELL’OPERAZIONE 
SULLA DISCIPLINA 
COMUNITARIA 
DEGLI AIUTI DI 
STATO

L’iniziativa non costituisce aiuto di Stato in quanto trattasi di sostegno alla qualificazione 
o riqualificazione di soggetti disoccupati, inoccupati, occupati. L’operazione induce 
esternalità positive sia per il singolo individuo che per la società nel suo complesso in 
quanto aumenta la riserva di soggetti qualificati alla quale le imprese pubbliche/private 
possono attingere e svolge un ruolo importante nella strategia dell’Unione a favore 
dell’occupazione per persone con un livello di istruzione post – laurea, altamente 
qualificate.

10. GESTIONE 
DELL'INTERVENTO

La Regione Molise, nella persona del Responsabile del Procedimento è titolare dei 
provvedimenti formali relativi alla concessione delle agevolazioni previste dall'avviso. 
Nello specifico, ai sensi della Determinazione del Direttore II Dipartimento n. 25 del 
18.11.2016, la gestione dell’intervento sarà curata dal Servizio di Supporto all’Autorità di 
Gestione del POR FESR FSE in materia di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti 
fino alla approvazione delle proposte progettuali. La fase successiva alla approvazione 
delle graduatorie sarà curata dal Servizio competente del Dipartimento III.

11. MONITORAGGIO, 
ISPEZIONI E 

La Regione può effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni in loco a 
campione sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il 
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CONTROLLI mantenimento delle agevolazioni.
Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 626 del 28.12.2016 e s.m.i. di 
approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR Molise FESR – FSE 
2014/202 e della determinazione del Direttore del I Dipartimento della Giunta regionale n. 
146 del 30.12.2016 e ss.mm.ii.  riguardante l’approvazione del Manuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione, il controllo di I livello è effettuato dal servizio 
“Rendicontazione, Controllo e vigilanza”.

12. VALUTAZIONE Nell’ambito dell’allegato n. 2 “Ambiti Valutativi” del Piano delle Valutazioni del POR 
FESR FSE 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15 luglio 2016, 
sono previsti specifici riferimenti all’Obiettivo Tematico 10 Investire nell’istruzione, 
formazione e formazione professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente. 
In particolare la valutazione di tale OT è finalizzata, tra l’altro, a misurare la capacità delle 
azioni di:

- migliorare l’occupabilità dei disoccupati di lunga durata;
- favorire il rafforzamento delle competenze delle fasce in condizioni di 

svantaggio;
- migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Le attività di valutazioni saranno coordinate dal Nucleo regionale di Valutazione e Verifica 
degli Investimenti Pubblici (NVVIP) con specifico ricorso a valutatori esterni.
Nell’ambito di questa attività, i Servizi regionali coinvolti e i soggetti beneficiari sono 
tenuti a fornire la massima collaborazione possibile con il NVVIP e a mettere a 
disposizione dati e informazioni necessari alle attività di valutazione.
I rapporti di valutazione saranno oggetto di specifica attività di comunicazione, anche 
attraverso il sito web regionale dedicato alla Programmazione 2014-2020.

13. IMPATTO SUL 
PIANO DI 
RAFFORZAMENTO 
AMMINISTRATIVO

La modalità operativa prevista per l’attivazione dell’Azione è coerente con gli impegni 
assunti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo – Seconda Fase concorrendo nello 
specifico al raggiungimento degli obiettivi in merito a:
 procedure di attivazione
 procedure di aggiudicazione
 attuazione progetti
 efficacia finanziaria

14. 
CRONOPROGRAMM
A

Data la specificità dell’operazione la tempistica per la sua realizzazione è strettamente 
legata al successo dell’iniziativa programmata:

Descrizione fase Data prevista 
di inizio fase

Data 
prevista di 

fine fase
Pubblicazione Avviso pubblico Master  I 
finestra (rivolto alle Istituzioni universitarie)

Gennaio
2020

Febbraio
2020

Istruttoria (valutazione proposte progettuali) Marzo 2020 Marzo 2020

Pubblicazione graduatorie Aprile 
2020

Aprile
 2020

Pubblicazione Avviso pubblico Master  II 
finestra (rivolto alle Istituzioni universitarie)

Settembre
2020

Ottobre
2020

Istruttoria (valutazione proposte progettuali) Ottobre
2020

Novembre
2019

Pubblicazione graduatorie Dicembre
2020

Dicembre
2020
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 31-01-2020 DELIBERAZIONE N. 21

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA (PTPCT) 2020 - 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno trentuno del mese di Gennaio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Assente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 37 inoltrata dal RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TARSPARENZA;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TARSPARENZA - VINCENZO ROSSI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
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DELIBERA
 

1.   di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020 -
2022, allegato al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto
dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

 
2.   di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di porre in
essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione del Piano e la notifica dello stesso al Nucleo di
Valutazione di cui all’art. 24 della L.R. 23 marzo 2010, n. 10.

 
 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 
OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione Della Corruzione E Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022.
 
 
PREMESSO che la Legge 190/2012, c.d. Legge Severino, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, nel definire i compiti
dell’Autorità nazionale anticorruzione e degli altri organi competenti a coordinare le misure di prevenzione e
contrasto dell’illegalità e della corruzione, prevede un sistema organico finalizzato alla prevenzione e alla
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione che si articola in un livello
nazionale, con l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che individua le strategie prioritarie
per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, e in un livello decentrato, mediante l’adozione, da parte
di ciascun ente, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC);
 
RICHIAMATI sulla materia della trasparenza e della prevenzione della corruzione i seguenti interventi
normativi di rango statale:

§  il D.lgs. n. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;

§  il D.lgs. n. 39/2013 che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

§  il D.lgs. n. 97/2016 che ha modificato ed integrato il D.lgs. n. 33/2013;

§  il decreto legislativo n. 235/2012 che contiene il Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190;

§  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con cui è stato approvato il
Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii.;

 
LETTE le seguenti:

§  delibera CIVIT (ora ANAC) dell’11 settembre 2013, n. 72 (Approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione - PNA);

§ determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento per l'anno 2015 del Piano Nazionale
Anticorruzione);

§  delibera ANAC del 3 agosto 2016, n. 831 (Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione
2016);

§  delibera ANAC del 22 novembre 2017, n. 1208 (Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al
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Piano Nazionale Anticorruzione);

§  determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 (Nuove linee guida per l'attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;

§  delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, con la quale è stato approvato definitivamente
l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

§  delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano
Nazionale Anticorruzione 2019; 

 
DATO ATTO che l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed il Piano
nazionale anticorruzione (PNA) prescrivono che ciascuna Pubblica Amministrazione adotti un piano
triennale di prevenzione della corruzione, da aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno;
 
CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 prevedeva l'adozione di un Programma
Triennale per la Trasparenza e l'integrità, nel quale indicare, in particolare, le misure organizzative, i modi
e i flussi informativi e le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza;
 
RILEVATO che con il D.lgs. n. 97/2016, che ha integrato e  modificato il D.lgs. n. 33/2013, si è registrata
la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione che è ora denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di
Trasparenza (PTPCT);
 
CONSIDERATO che il presente piano si pone l'obiettivo di approfondire, nell'arco del triennio 2020-2022,
l'analisi di contesto interno, con riferimento anche alle nuove unità operative organiche istituite, e di definire
una strategia di gestione del rischio più mirata sui singoli processi, fornendo alle strutture che li gestiscono
strumenti adeguati per organizzare al meglio le attività;
 
DATO ATTO, altresì, che la struttura del nuovo piano prevede la descrizione dell'attuale organizzazione
della Giunta ed un aggiornamento sui soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione;
 
RAVVISATA la necessità di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(PTPCT) 2020-2022, con allegato Elenco degli Obblighi di Pubblicazione (Allegato “1”), che forma parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, predisposto dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per agevolare l'attuazione delle singole misure di
prevenzione della corruzione descritte nelle diverse sezioni;
 

TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

1.   di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020 -
2022, allegato al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto
dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

 
2.   di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di porre in
essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione del Piano e la notifica dello stesso al Nucleo di
Valutazione di cui all’art. 24 della L.R. 23 marzo 2010, n. 10.

 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TARSPARENZA

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
VINCENZO ROSSI

Il Direttore
VINCENZO ROSSI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO DONATO TOMA

 
 

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

4/4DGR N. 21 DEL 31-01-2020

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1592



1

Piano triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza

2020-2022

1. Capitolo Primo: Quadro generale .......................................................................................................3
a. La prevenzione della corruzione e i riferimenti  normativi .......................................................................3

Allegato 1
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1. Capitolo Primo: Quadro generale

1.a La prevenzione della corruzione e i riferimenti normativi

La prevenzione dei fenomeni corruttivi e il contrasto di ogni forma di illegalità soprattutto nelle pubbliche 
amministrazioni rappresenta una priorità strategica, sia a livello nazionale che a livello locale, in quanto le 
conseguenze dei fenomeni corruttivi si ripercuotono sul sistema economico e sociale, rallentandone lo 
sviluppo e compromettendo la fiducia della collettività nel “sistema pubblico”.

L’attuale quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione rispecchia la volontà del Legislatore di 
introdurre, come momento di rottura rispetto al passato, specifiche disposizioni che hanno messo in piedi un 
sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi anche nella P.A. al fine di “impedire, o quantomeno limitare, la 
diffusione dei fenomeni corruttivi e creare un clima di fiducia nei confronti delle istituzioni”.

A tale finalità è ispirata la legge 6 novembre 2012, n. 190 che individua gli organi incaricati di svolgere 
attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, 
stabilendo anche i relativi meccanismi di controllo.

La legge n. 190/2012 è una riforma presentata come momento necessario ad implementare l’apparato 
preventivo e repressivo contro l’illegalità nella Pubblica Amministrazione. Anticorruzione, concussione, 
ineleggibilità, sospensione, decadenza e incandidabilità sono i temi centrali su cui si concentra la c.d. Legge 
Severino e i successivi decreti attuativi: D.lgs. n. 235/2012, n. 33/2013 e n. 39/2013.

In particolare, la c.d. Legge Severino introduce tre macro - ambiti nei quali intervenire per prevenire la 
corruzione: 
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1. la definizione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, inteso come 
momento di responsabilizzazione della P.A., con la finalità di effettuare un’analisi e una valutazione dei 
rischi specifici per ogni singola amministrazione, indicando al contempo anche i conseguenti interventi 
organizzativi volti a prevenirli;

2. l’attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è intesa non  
come un ulteriore “adempimento da fare”, ma come momento utile alla pianificazione e gestione delle 
attività dell’Ente;

3. l’individuazione del Responsabile per la Corruzione e Trasparenza che provvede a verificare l’attuazione 
del piano medesimo. 

La legge n. 190/2012, nel definire i compiti dell’Autorità nazionale anticorruzione e degli altri organi 
competenti a coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione, prevede infatti 
un sistema organico finalizzato alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione che si articola in un livello nazionale, con l’adozione del Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) che individua le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, 
e in un livello decentrato, mediante l’adozione, da parte di ciascun ente, del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione (PTPC).

L’articolo 1, comma 8, della L. n. 190/2012 prevede, infatti, che l’organo di indirizzo adotta il PTPC, che deve 
essere coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico – gestionale, su 
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni 
anno.

In attuazione delle disposizioni contenute nella L. n. 190/2012 e ss.mm. e ii. sono stati adottati:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che individua gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e 
informazioni ai fini della loro accessibilità totale, per favorire il controllo civico sull’operato delle PP.AA. e, 
come grande novità, introduce l’accesso civico come diritto di qualunque cittadino di richiedere 
documenti, informazioni e dati, nei casi in cui sia stata omessa o non completa la loro pubblicazione;

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che contiene il Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di 
condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con cui è stato approvato il Regolamento 
recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii.;

- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, cosiddetto FOIA (Freedom of Information Act), parte 
integrante del processo di riforma della P.A., con cui è stata riconosciuta la tutela preferenziale 
dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile nei confronti dei dati e dei documenti 
posseduti dalle P.A., qualora non vi sia pericolo di compromettere altri interessi pubblici e privati rilevanti, 
comunque indicati dalla legge.

Con Intesa in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, rep. 79/CU, secondo quanto previsto dall’art. 1, 
commi 60 e 61, della L. n. 190/2012, sono state definite le modalità di attuazione della medesima legge da 
parte delle Regioni e degli enti locali.

Il D.lgs. n. 33/2013 ha introdotto il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

La c.d. legge Severino e il D.lgs. n. 33/2013, sul solco della precedente legislazione in materia (es: L. n. 
15/2005, D.lgs. n. 150/2009), hanno dettato disposizioni in base alle quali il principio della trasparenza 
amministrativa diventa “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.

Nel provvedimento sono elencati gli obblighi, le modalità e le tempistiche relative a ciascuna procedura 
soggetta all’obbligo di pubblicazione. Per l’attuazione sono state, conseguentemente, adottate apposite 
Linee Guida da parte dell’ANAC con deliberazione n. 50/2013.

La trasparenza, dunque, nel nuovo impianto normativo sopra descritto, è considerata una misura 
fondamentale di prevenzione della corruzione, un presupposto indispensabile per garantire la parità di 
accesso ai servizi ed alle opportunità, la partecipazione democratica e, quindi, l’imparzialità dell’operato della 
pubblica amministrazione.
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In attuazione della delega contenuta nella L. n. 124/2016, è stato adottato il D.lgs. n. 97/2016, c.d. decreto 
FOIA, che ha modificato e semplificato alcuni obblighi di pubblicazione, ha introdotto il c.d. accesso civico 
riconoscendo a chiunque il diritto di richiedere e ottenere dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso generalizzato).

Per l’adeguamento ai nuovi obblighi di pubblicazione, l’ANAC ha adottato con deliberazione n. 1310 del 28 
dicembre 2016 nuove e specifiche Linee Guida (allegato A). Parimenti, l’ANAC ha adottato apposite Linee 
Guida con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione 
delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

A controbilanciare comunque la regola della trasparenza e dell’accessibilità totale, per tutelare il singolo da 
intrusioni nella propria sfera di privacy, vi è il riconoscimento del diritto alla riservatezza, ai sensi del quale si 
esclude la pubblicazione di alcune categorie di dati. Pertanto, caso per caso, la P.A. dovrà procedere a una 
mediazione tra gli interessi della collettività e quelli del singolo, applicando una regola generale che concili le 
due esigenze: garantire l’accesso ma tramite accorgimenti che non inficino il diritto alla tutela della privacy.

Il diritto alla riservatezza, che trova collocazione tra quelli inviolabili di cui all’art. 2 della Costituzione, opera 
in pratica come un limite ai principi di trasparenza e accessibilità.  In linea di principio l’interesse del singolo 
alla riservatezza, non può essere sacrificato se non quando la diffusione del fatto privato comporti utilità 
obiettive per la collettività.

Tanto si evince anche dal tenore delle disposizioni di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della 
Privacy) che sancisce il principio di necessità nel trattamento dei dati riducendo al minimo l’utilizzazione di 
dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei 
singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che 
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Da ultimo, è da evidenziare che con il D.lgs. n. 97/2016 si è registrata anche la piena integrazione del 
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità, già previsto all’art. 11 del D.lgs. n. 150/2009, nel 
Piano triennale di prevenzione della corruzione che viene così ridenominato Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Infatti, l’art. 1 del D.lgs. n. 33/2013, integrato e modificato dal FOIA, viene previsto che sia inserita 
un’apposita sezione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione dedicata alla trasparenza, in cui 
ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

Per l’attuazione di specifiche disposizioni della L. n. 190/2012 e delle disposizioni contenute negli atti 
modificativi e/o integrativi della stessa, l’ANAC ha adottato altre Linee Guida o altre delibere o 
determinazioni alle quali si farà riferimento nelle specifiche sezioni del presente PTPCT.

1. b La logica e la struttura del PTPCT 2020 - 2022
Con l’adozione del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, relativo 
al triennio 2020 - 2022, continua il percorso dell’Amministrazione per lo sviluppo del sistema di prevenzione 
della corruzione, che individua nella trasparenza uno degli elementi qualificanti della sua azione.

Alla base del PTPCT vi è il concetto di “fenomeno corruttivo” quale è stato individuato nel Piano Nazionale 
Anticorruzione del 2015: il fenomeno corruttivo deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni 
nelle quali nel corso dell’attività amministrativa “si riscontri l’abuso da parte di un soggetto, del potere a lui 
affidato al fine di ottenere vantaggi privati”.

In altre parole, il fenomeno corruttivo non deve essere inteso soltanto come la somma di tutti i reati contro la 
pubblica amministrazione, ma in un’ottica più profonda definita “maladministration”, cioè “l’assunzione di 
decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli 
procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del 
condizionamento improprio da parte di interessi particolari”.

Bisogna dunque avere particolare attenzione agli atti e ai comportamenti che, anche se non consistono in 
uno specifico reato, contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano, conseguentemente, 
l’imparzialità dell’amministrazione e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Pertanto, a prescindere dalla rilevanza penale, sono attenzionati tutti i casi di malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La corretta definizione del PTPCT è, dunque, fondamentale per impostare correttamente il sistema di 
prevenzione della corruzione, nella convinzione che l’intervento di carattere preventivo è prioritario rispetto a 
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quello repressivo e si realizza attraverso un assetto chiaro delle regole, delle procedure e delle 
responsabilità.

Al fine di realizzare un’adeguata strategia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, come sopra 
rappresentato, risulta indispensabile assicurare una progressiva integrazione delle azioni che si riferiscono 
all’attività amministrativa regionale: programmazione strategica, valutazione della performance, controllo 
interno, attività di verifica e assurance sul funzionamento del sistema di controllo interno, secondo quanto 
fissato dalla vigente normativa.

1. c La strategia del PTPCT
La L. n. 190/2012 e ss.mm. e ii. prevede che ciascuna amministrazione adotti la propria strategia di 
prevenzione della corruzione, in coerenza con quanto stabilito dal legislatore e dai Piani Nazionali 
Anticorruzione, che si estrinseca nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione 
regionale (PTPC).

Il PTPCT, come specificato dall’art.1, comma 9, L. n. 190/2012, deve rispondere alle seguenti esigenze:
 individuare le aree a rischio di corruzione all’interno dell’amministrazione interessata, anche raccogliendo 

le proposte dei direttori generali, dei dirigenti, dei referenti della prevenzione della corruzione, titolari di 
PO e dei funzionari coinvolti;

 prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, l’attuazione e il controllo delle misure idonee a 
prevenire il rischio di corruzione;

 definire uno specifico piano di formazione, rivolto in particolare ai referenti ed ai dipendenti chiamati ad 
operare in settori a rischio;

 definire gli obblighi, attraverso la comunicazione, per quanto attiene all'osservanza del Piano;
 monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
 individuare specifici obblighi di trasparenza alla luce delle novità normative intervenute nel 2016.

Le varie misure di prevenzione, peraltro, configurano un modello organizzativo ottimale, che rende il lavoro 
più semplice e meno rischioso. In tale ottica, il recepimento delle misure per la trasparenza e per la 
prevenzione della corruzione rappresenta una leva efficace per un ottimale processo di riorganizzazione.

La prevenzione della corruzione, intesa come ogni situazione di abuso o di utilizzo strumentale delle potestà 
amministrative, deve rappresentare un’opportunità per valorizzare il lavoro pubblico ed il merito e per 
consentire in tal modo a ciascun dipendente regionale di realizzarsi professionalmente valorizzando, grazie 
alla trasparenza amministrativa, l’attività svolta, il proprio ruolo e l’immagine dell’Amministrazione.

Il PTPCT 2019 - 2021 vuole riprendere ed implementare il modello di collaborazione tra le strutture e di 
informatizzazione di alcuni adempimenti, già peraltro impostato fin dal 2015, al fine di automatizzare 
l’attuazione degli obblighi di trasparenza ed alcuni controlli nonché focalizzare l’attenzione su alcune misure 
ritenute strategiche per la prevenzione della corruzione.

Nella struttura del PTPCT si parte dalla descrizione dell’attività e dell’organizzazione della Regione Molise e 
della strutturazione della rete dei referenti. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) ha avviato già nel 2015 una fattiva collaborazione con diverse strutture della Giunta, 
quali, in particolare il Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro per la predisposizione e 
l’attuazione del Piano Formativo in tema di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione ed il Servizio 
Sistemi informativi per l’implementazione e l’integrazione dei dati contenuti nella specifica Sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

L’art. 44 del D.lgs. n. 33/2013 sottolinea l’importanza della coerenza tra gli obiettivi del PTPCT e quelli del 
Piano della Performance e precisa che i dati e le informazioni concernenti l’attuazione degli obblighi di 
trasparenza devono essere utilizzati per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale dei dirigenti degli uffici responsabili della trasmissione di tali dati ed informazioni.

1.d Finalità del Piano, ambito di applicazione e periodo di riferimento
L’Esecutivo regionale, con il presente Piano, intende aggiornare le misure di prevenzione e contrasto del 
fenomeno corruttivo, proseguendo nell’implementazione del proprio sistema di prevenzione. 

Il presente PTPCT interessa tutte le strutture della Giunta Regionale, come di seguito descritte nel paragrafo 
2, secondo il vigente Atto di organizzazione: Dipartimento Primo, Dipartimento Secondo, Dipartimento Terzo, 
Dipartimento Quarto, Direzione generale della Salute, n. 6 Strutture autonome della Presidente (Servizio 
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Audit, Servizio Avvocatura regionale, Servizio Datore di Lavoro, Servizio Centrale unica di Committenza, 
Servizio Logistica, patrimonio e servizi generali e Servizio Segreteria della Giunta).

L’arco temporale di riferimento del presente Piano della regione Molise è il triennio 2020-2022. Ogni anno, 
entro il 31 gennaio, il Piano deve essere oggetto di aggiornamento. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può proporre ulteriori 
aggiornamenti, se lo ritiene necessario o opportuno, anche in corso d’anno.

1. e Obiettivi strategici
Il presente PTPCT, in piena coerenza con quanto stabilito dai Piani Nazionali Anticorruzione, concorre al 
perseguimento degli obiettivi della strategia nazionale anticorruzione, ossia:

- ridurre le opportunità che la corruzione si sviluppi;
- aumentare la capacità di fare emergere la corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione, sviluppandoli nelle specifiche attività di prevenzione della 

corruzione intraprese e da intraprendere, da parte dell’Amministrazione regionale.

Oltre agli obiettivi sopra indicati, il Piano della Regione Molise vuole dare attuazione ai seguenti indirizzi 
strategici da declinarsi in misure di prevenzione del PTPC, quali:

1.  trasparenza;

2.  tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;

3.  codice di comportamento;

4.  monitoraggio dei tempi procedimentali;

5.  conflitto di interessi;

6.  coinvolgimento degli interlocutori interni ed esterni ai fini di una più incisiva analisi del contesto;

7. formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi di unità operative organiche 
nonché conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.

A queste misure, continuano ad essere affiancate quelle già previste per il 2019, l’attività formativa e la 
rotazione.

Rispetto alle misure previste dal precedente PTPCT, occorre rilevare la necessità di omogeneizzare, ridurre 
e semplificare i processi rilevati, focalizzando l’attenzione sui processi a maggiore rischio.

A tal fine dovrebbe essere programmata una formazione comune ma specifica che fornisca ai dipendenti 
tutti gli strumenti per ricondurre i processi a fattispecie predeterminate, e focalizzando l’attenzione in 
particolar modo sui processi che comportano anche il trattamento di dati personali.

2. Capitolo Secondo: Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e strutture di indirizzo e 

supporto

2. a Nomina e compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza
La Giunta regionale, in qualità di organo di indirizzo politico dell’Ente, provvede a:
a) nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
b) approvare il PTPCT;
c) approvare gli eventuali ulteriori indirizzi in materia di prevenzione della corruzione;
d) adottare eventualmente il Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è stato individuato dalla 
Giunta regionale nel dott. Vincenzo Rossi, dirigente di ruolo dell’Amministrazione, con deliberazione n. 556 
del 28 ottobre 2014.
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La figura del RPCT risponde all’esigenza di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità 
per il funzionamento dell’intero meccanismo della prevenzione e svolge le sue funzioni con riguardo a tutte 
le strutture della Giunta regionale, tenendo conto delle indicazioni della circolare n. 1/2013 del Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione, in relazione allo svolgimento dei seguenti compiti:

A. in base alla legge n. 190/2012 deve:
1. proporre modifiche al PTPCT in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell'organizzazione ed al fine di individuare nuove metodologie per la valutazione del rischio 
corruzione nei procedimenti amministrativi, in conformità alle norme UNI ISO 31000. L’applicazione di 
tale metodologia comporta la tracciatura del monitoraggio, mediante sistemi informatici;

2. verificare l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità;
3. definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione;
4. verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti 

allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione;

5. individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
6. elaborare la relazione annuale sull’attività svolta, assicurarne la pubblicazione sul sito web 

istituzionale e
7. trasmetterla all’organo di indirizzo politico;
8. riferire sulla sua attività all’organo di indirizzo politico, se richiesto o se ritenuto opportuno;

B. in base al d.lgs. 39/2013 deve:
1. vigilare sull’applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme in materia di inconferibilità 

e incompatibilità degli incarichi, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere 
delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità;

2. segnalare i casi di possibili violazioni del decreto all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui 
alla legge n. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità 
amministrative;

C. in base al d.lgs. 33/2013:
1. indirizza e coordina l’attività delle strutture in materia di trasparenza;
2. effettua stabilmente il controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
3. esercita eventualmente il potere sostitutivo relativo all’accesso civico;
4. segnala alla Giunta regionale, al Nucleo di Valutazione, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’Ufficio 

procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. b Supporto al RPCT 
Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT si avvale, allo stato, della collaborazione del Direttore del 
Dipartimento Terzo e delle unità operative organiche, incardinate nel medesimo Dipartimento, competenti in 
materia di supporto alla funzione di trasparenza, privacy e anticorruzione e denominate:

- Ufficio Supporto alle funzioni in materia di privacy e di trasparenza;
- Ufficio Supporto alle funzioni in materia di anticorruzione

cui sono preposti due dipendenti regionali inquadrati nella categoria “D”.

Inoltre, ciascuna struttura dirigenziale provvede, per quanto di competenza, alla pubblicazione degli atti e dei 
documenti ai fini della trasparenza, attraverso l’apposita piattaforma informatica.

Il RPCT partecipa alla rete interregionale costituita nell’ambito della Conferenza delle Regioni anche ai fini 
dell’attuazione del Progetto OT2-OT11 PON Governance.

I dipendenti regionali sono tenuti a:
a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
b) osservare le misure previste dal PTPCT;
c) adempiere agli obblighi del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice disciplinare di 

cui al CCNL vigente;
d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione;
e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza 

secondo quanto previsto dal Codice di comportamento regionale.

Ai fini del presente piano per dipendenti regionali si intendono coloro che sono inquadrati con rapporto di 
lavoro subordinato nei ruoli regionali con le categorie giuridiche individuate dai vigenti CC.CC.NN.LL..
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Hanno gli stessi obblighi, i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e coloro che sono in 
posizione di distacco/comando o comunque assegnati temporaneamente presso la Regione Molise.

La violazione degli obblighi di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare e, per i dirigenti, anche 
dirigenziale.

Ai fini del presente piano, le disposizioni di cui al DPR n. 62/2013 valgono anche per i collaboratori coordinati 
e continuativi titolari di rapporti di natura autonoma sottoscritti con l’Amministrazione regionale.

Il Nucleo di valutazione, istituito ai sensi dell’art. 18, L.R. n. 7/97, modificato dall’art. 24 della L.R. n. 10/2010, 
secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale, ha funzione:
 consultiva rispetto all’adozione del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e non dirigenziali 

che tenga conto della osservanza del PTPC e delle sue misure attuative, nonché degli obblighi previsti 
dal Codice di comportamento;

 di verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano di prevenzione della corruzione e quelli indicati 
nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori;

 di verifica sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.

La struttura regionale competente in materia di controlli sull’erogazione dei fondi UE effettua il controllo di 
secondo livello sugli atti relativi all’utilizzo dei fondi strutturali europei e comunica al RPCT le irregolarità 
riscontrate e le segnalazioni di notizie di reato presentate alla Procura della Repubblica.

Il Collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi della legge regionale 15 luglio 2003, n. 6, in particolare 
vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione amministrativa della Regione e 
riferisce alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare sulle gravi irregolarità di gestione 
accertate e segnala al RPCT le gravi irregolarità di gestione riscontrate nello svolgimento delle funzioni.

3. Capitolo Terzo: Assetto organizzativo interno ed esterno 

3. a Assetto organizzativo interno della Giunta regionale
Gli organi della Regione, secondo quanto previsto dalla Costituzione, nonché dal Titolo II dello Statuto, sono:
- il Consiglio regionale, che è organo della rappresentanza democratica regionale, è eletto a suffragio 

universale e diretto, e esercita la potestà legislativa della Regione;
- la Giunta regionale, che è l’organo esecutivo regionale, esercita la direzione politico-amministrativa 

dell'amministrazione regionale;
- il Presidente della Giunta regionale, che è eletto a suffragio universale e diretto, è il vertice del governo 

regionale.

Come previsto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. e ii., l’esercizio 
delle funzioni regionali è organizzato nel rispetto della distinzione fra le competenze di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e le competenze di gestione, spettanti ai 
direttori/dirigenti.

Agli organi di governo compete in particolare la definizione degli obiettivi e la verifica della rispondenza dei 
risultati della gestione agli indirizzi impartiti.

Ai direttori/dirigenti compete la gestione amministrativa, tecnica, organizzativa e finanziaria nonché la 
realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

Il Presidente e la Giunta regionale, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - 
amministrativo, definiscono gli obiettivi strategici e i programmi da attuare. Verificano, inoltre, il grado di 
conseguimento dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione rispetto ai medesimi obiettivi e 
programmi.

La Giunta regionale, in particolare, adotta deliberazioni concernenti:
a. definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’attività amministrativa e per la 

gestione;
b. proposte di atti legislativi, atti di indirizzo, discipline interne;
c. atto di organizzazione delle strutture dirigenziali, con indicazione delle declaratorie;
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d. determinazione dei criteri e delle modalità generali in materia di ausili finanziari e determinazione di 
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e. conferimento di incarichi dirigenziali, nomine dei vertici amministrativi degli enti sub-regionali, 
designazioni ad essa attribuiti dalle disposizioni vigenti;

f. liti attive e passive, rinunce e transazioni;
g. altri atti indicati dalla legge regionale n. 10/2010 e ss.mm. e ii..

La Giunta regionale delibera su propria iniziativa o su proposta del direttore/dirigente della struttura 
competente nella materia oggetto dell’atto deliberativo.

Sulle proposte di atto giuntale è inserito il parere, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del 
direttore/dirigente competente in materia.

Nel presente PTPCT si fa riferimento, per l’individuare delle strutture competenti per i singoli adempimenti di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza, al criterio della materia.

I Servizi garantiscono l’assolvimento coordinato di un complesso di competenze omogenee, secondo quanto 
previsto dall’Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali.

Ai sensi del vigente atto di organizzazione delle strutture dirigenziali (DGR n. 321/2018 – Allegato B1, 
allegato B2), la Giunta regionale è articolata in:
- n. 4 Dipartimenti;
- n. 1 Direzione generale della Salute;
- n. 5 Strutture autonome della Presidenza.

3.b Dotazione organica e risorse umane
La dotazione organica della Regione Molise per la qualifica non dirigenziale, alla data del 1° gennaio 2020, 
come rappresentato anche nella deliberazione giuntale n. 8 del 16 gennaio 2020 (Piano triennale delle 
Azioni Positive 2020 - 2022), è stata rimodulata più volte nell’ultimo decennio ai sensi:
 del combinato disposto di cui all’art. 2, commi 3 e 6, del D.L. n. 101/2013; 
 del rientro delle competenze in materia di Protezione civile ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 8/2015;
 delle disposizioni della L.R. n. 18/2015 (attuativa della c.d. legge Delrio di riordino delle funzioni delegate 

delle Province)
 delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 1, commi 793 – 799, della L. n. 205/2017 e dell’art. 

1 della L.R. n. 6/2018,

ed è formata da complessivi n. 678 posti, articolati in diverse categorie giuridiche e profili professionali. In 
particolare, alla data del 1° gennaio 2020:

a. il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica non dirigenziale è 
costituito di 498 unità;

b. n. 46 (36 + 10 stabilizzati) posti sono occupati da personale a tempo indeterminato con qualifica non 
dirigenziale, transitato nei ruoli regionali ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 793 – 799, 
della l. n. 205/2017 e dell’art. 1 della L.R. n. 6/2018;

c. n. 2 posti della dotazione organica sono occupati da personale dipendente da altre PP.AA. in posizione di 
comando presso l’Amministrazione regionale (n. 1 categoria “D/D3” e n. 1 categoria “C”)

d. il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con qualifica non dirigenziale è 
costituito da n. 12 unità.

Per quanto riguarda la dotazione organica regionale per la qualifica dirigenziale, alla data del 1° gennaio 
2020, rimodulata anch’essa più volte nell’ultimo quinquennio, risulta essere composta da complessivi n. 43 
posizioni dirigenziali, di cui:
 n. 24 posti occupati da personale di ruolo con qualifica dirigenziale;
 n. 2 posti occupati da personale assunto nella qualifica dirigenziale con rapporto subordinato a tempo 

determinato finalizzato al conferimento di incarico di funzione dirigenziale;
 n. 2 posti occupati da personale contrattualizzato per al conferimento di incarico di funzione dirigenziale 

apicale.

Per l’assetto di dettaglio è disponibile sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” al 
seguente link:
www.regione.molise.it > Amministrazione Trasparente/Organizzazione
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3.c Assetto esterno: Enti dipendenti dalla Regione e Società partecipate
Nell’ultimo decennio, l’Amministrazione regionale ha dettato disposizioni normative al fine di armonizzare in 
modo più stringente i meccanismi di raccordo con gli enti strumentali e le società partecipate, dando anche 
indicazioni di coordinamento in materia di trasparenza e anticorruzione, avendo istituito il c.d. Sistema 
Regione Molise con i seguenti interventi legislativi regionali:
 articolo 7, comma 1, della L.R. n. 16/2010 che, al fine di razionalizzare e dare uniformità di procedure, ha 

istituito il c.d. Sistema Regione Molise costituito dall’Amministrazione regionale, dagli enti ed aziende, 
anche autonome, istituiti dalla Regione, dagli enti del servizio sanitario regionale e dalle società regionali, 
riportati in apposito elenco predisposto dalla Giunta regionale;

 articolo 7, comma 2, della succitata L.R. n. 16/2010, che, al fine di contribuire al contenimento ed alla 
razionalizzazione della spesa e al contempo garantire la valorizzazione degli investimenti e delle risorse 
umane, stabilisce, tra l’altro, che i soggetti di cui al comma 1 svolgono le prestazioni a favore di ogni altro 
soggetto appartenente al sistema regionale;

 articolo 3 della L.R. 2/2012 che individua gli enti costituenti il c.d. “Sistema Regione Molise”;
 articolo 4 della L.R. n. 5/2016 che sostituito le tabella A1 e A2 della LR n. 2/2012.

Per orientare sia gli enti che le amministrazioni controllanti, l’ANAC ha emanato la Determinazione n. 8 del 
17 giugno 2015 contente le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

In tale atto l’ANAC evidenzia che le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e i 
relativi strumenti di programmazione, devono estendersi ai soggetti che, indipendentemente dalla propria 
natura giuridica, sono controllati dalle PA, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o 
attività di pubblico interesse.

La determinazione ANAC delinea il quadro di riferimento in maniera articolata a seconda della categoria di 
ente:
- Società in controllo pubblico;
- Altri enti di diritto privato in controllo pubblico (es. associazioni e fondazioni);
- Altri enti di diritto privato partecipati (società con partecipazione non di controllo, associazioni e 

fondazioni);
- Ente pubblico economico;
affrontando anche gli aspetti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, delle 
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, e delle disposizioni in materia di trasparenza.

Considerato che la Regione è chiamata, oltre che a promuovere l’applicazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche a vigilare sul rispetto di tali obblighi da parte degli 
enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, si riportano di seguito alcune indicazioni 
sintetiche utili ad orientare le strutture della Giunta nell’organizzazione delle attività di vigilanza secondo le 
rispettive competenze indicate di seguito.

In merito alle pubblicazioni di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013, le Linee Guida ANAC precisano per gli enti 
pubblici non economici regionali che i titolari di incarichi politici sono il Presidente e il Consiglio di 
amministrazione, salvo altri organi individuati negli statuti.

Per tale individuazione le Linee Guida precisano di aver riguardo agli organi nei quali tendono a concentrarsi 
competenze, tra le quali, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, 
la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e 
degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, 
l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, 
l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

L’obbligo di pubblicazione deve essere effettuato entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di 
collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi 
alla loro cessazione, e concerne le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la 
durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli 
incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
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Si sottolinea che la pubblicazione di tali informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un 
compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il 
soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una 
sanzione pari alla somma corrisposta. Resta fermo il potere di vigilanza del RPCT della società medesima 
sulla pubblicazioni delle suddette informazioni, al quale la Regione Molise fa riferimento per controlli e/o 
solleciti di adempimento.

Per i gestori di servizi pubblici, si ricorda poi l’obbligo di pubblicare la carta dei servizi o il documento 
contenente gli standard di qualità degli stessi, nonché i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo. 
Ci si riferisce ai servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi.

Se agli enti dipendenti o alle società partecipate è demandata la realizzazione di opere pubbliche, ad essi il 
comma 4 bis introdotto all’art. 52 dal D.lgs. n. 97/2016, estende gli obblighi relativi alle procedure di 
monitoraggio di cui al D.lgs. n. 229/2011.

Per gli enti del servizio sanitario regionale si ricordano gli adempimenti di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 33/2013 
relativi a programmazione e fornitura dei servizi sanitari, spese e pagamenti effettuati, procedure di 
conferimento degli incarichi ed obblighi di pubblicazione relativi alla dirigenza sanitaria e alle attività 
professionali anche svolte in regime intramurario, liste e tempi di attesa.

Per il servizio competente alla vigilanza si ricorda che il rispetto degli obblighi di pubblicità da parte delle 
strutture sanitarie rappresenta un requisito necessario per l’accreditamento. 

Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della Regione Molise devono essere 
pubblicati, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.:
a) elenco degli enti pubblici con elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte a favore 

dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) elenco delle società partecipate (anche in misura minoritaria) con indicazione delle funzioni attribuite e 

delle attività svolte a favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c) elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione con l'indicazione delle funzioni attribuite 

e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti;
e) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 

società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 
quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, previsti dal D.lgs. n. 175/2016;

f) il collegamento ai siti istituzionali di tali enti.

Si segnala che l’art. 22, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013 prevede il divieto di erogare somme a favore di tali 
enti (ad esclusione dei pagamenti dovuti quale controprestazione di natura contrattuale) nel caso di mancata 
o incompleta pubblicazione dei dati relativi a tali enti. Pertanto si raccomanda, prima di procedere alla 
liquidazione di qualsiasi contributo (ivi rientrando in tale concetto anche il pagamento della quota 
associativa) il controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione.

4. Capitolo Quarto: Il processo di elaborazione del PTPCT

4.a Le tematiche del PTPCT
Le tematiche sulle quali si è principalmente focalizzata l’attenzione sono: rotazione dei dipendenti, codice di 
comportamento, monitoraggio dei termini dei procedimenti, accesso civico, qualità dei servizi erogati e 
informatizzazione e digitalizzazione.

 Rotazione dei dipendenti: si rileva prevalentemente l’impossibilità di effettuare una rotazione del 
personale, in relazione alle limitate risorse umane a disposizione, soprattutto a seguito dell’applicazione 
del combinato disposto di cui all’art. 2, commi 3 e 6, del D.L. n. 101/2013 nonché dell’istituto giuridico 
denominato “quota cento” previsto dall’art. 14 del D.L. n. 4/2019.
Per superare tale aspetto, è necessario costituire strutture numericamente meno esigue, almeno nei 
settori in cui è necessaria tale rotazione. Tra i dati certamente positivi emersi dalla rilevazione, si segnala 
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che in nessuna struttura è stato necessario attivare la rotazione di personale a seguito di avvio di 
procedimenti penali o disciplinari.
Fin da subito, l’Amministrazione regionale ha portato avanti una politica di armonizzazione tra l’esigenza 
di garantire continuità ed efficacia all’azione amministrativa anche attraverso la valorizzazione e il 
consolidamento delle professionalità presenti all’interno degli uffici con il controllo sul personale 
“maggiormente a rischio”.

 Codice di comportamento: per quanto riguarda il recepimento del Codice di comportamento, non ha 
comportato particolari criticità e, pertanto, non sono state riscontrate violazioni con conseguente 
attivazione di procedimenti disciplinari. Nei contratti di lavoro, sia di natura subordinata sia di natura 
autonoma, è fatto espresso richiamo all’obbligo di rispettare il Codice di cui alla DPR n. 62/2013.

 Il monitoraggio dei termini dei procedimenti avviene attraverso la verifica delle informazioni inserite nel 
sistema informativo regionale e per la maggior parte delle strutture regionali interessate, la tempistica dei 
procedimenti risulta rispettata.

 Accesso civico: Le strutture di riferimento, in relazione al nuovo istituto, inteso come accessibilità totale ai 
dati, documenti e informazioni a qualunque titolo detenute dall’ente, non sembrano prevedere particolari 
criticità, fermo restando la necessità di avere personale assegnato in possesso di specifiche competenze 
in materia informatica, per gestire i flussi in modo automatico. Al fine di poter fornire risposte uniformi, si 
suggerisce di individuare un responsabile per l’accesso civico, di supporto al Responsabile della 
Trasparenza e dell’Anticorruzione, anche con la istituzione di una casella di posta elettronica specifica 
dedicata.

 Qualità dei servizi erogati: l’individuazione dei servizi erogati è un obbligo di legge ma è anche il 
presupposto per avviare azioni di miglioramento della qualità degli stessi e di redazione di carte di servizi 
a cui attenersi. Nell’ambito del Censimento ISTAT delle Istituzioni Pubbliche, il RPCT, in collaborazione 
con la struttura regionale competente in materia di statistica, ha promosso una completa individuazione 
dei servizi finali erogati. Tale elaborazione, inviata ad ISTAT, costituisce la base per l’individuazione in 
forma unitaria a livello nazionale dei servizi e dei relativi standard, nell’ottica imprescindibile della 
conoscibilità e della confrontabilità dell’offerta dei servizi pubblici, per favorire l’incremento della loro 
efficienza attraverso un controllo civico consapevole.

 Informatizzazione e digitalizzazione: l’Agenda Digitale Molise è il documento programmatico con il quale 
la Regione intende definire il proprio impegno strategico per la promozione della società dell’informazione 
in Molise. L’obiettivo dell’Agenda digitale Molise è quello di sostenere un processo ampio di innovazione 
e di crescita della competitività del territorio, agendo per rimuovere le attuali criticità e sostenere una 
crescita intelligente, inclusiva e sostenibile della Regione attraverso le tecnologie digitali, in coerenza 
anche a quanto delineato a livello europeo e nazionale.

4.b Mappatura delle attività e individuazione dei procedimenti e aree maggiormente 
a rischio
Per la individuazione del rischio e per la gestione dello stesso, si procede secondo i canoni classici del 
processo di gestione del rischio.

Per ciascun rischio registrato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell’impatto: economico, 
organizzativo, reputazionale.

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che devono essere 
predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare 
prioritariamente rispetto agli altri.

Sulla base del materiale legislativo e regolamentare ad oggi prodotto, delle linee guida predisposte e del 
PNA, il Piano si propone le seguenti fasi nell’ambito del processo di gestione del rischio:
1. mappatura delle attività, identificazione e valutazione degli eventi di rischio, individuazione delle attività a 

rischio maggiore sulla base delle attività considerate a rischio nel PNA, nella consapevolezza che 
maggiore è il grado di conoscenza della materia e più incisive saranno le azioni messe in campo;

2. risposta al rischio: individuazione delle azioni, delle procedure e degli strumenti per prevenire, contenere 
o contrastare il rischio di corruzione;

3. attività di controllo e monitoraggio: descrizione tipologie controllo e monitoraggio delle attività in generale 
e delle attività particolarmente a rischio;

4. informazione e comunicazione: individuazione di metodologie del flusso informativo dal Responsabile di 
servizio verso il Responsabile anticorruzione;
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5. formazione: selezione e formazione specifica del personale dell'ente sia da impegnare nelle attività che 
sono più esposte a rischio di corruzione, sia in generale per tutto il personale.

Al fine dell’attuazione e del monitoraggio delle attività di prevenzione della corruzione, si suggerisce la 
costituzione di un c.d. Nucleo interno di coordinamento per la prevenzione della corruzione, costituito oltre 
che dal RPCT, dai Direttori dei n. 4 Dipartimenti della Giunta regionale o da un loro delegato, dal Direttore 
generale della Salute o da un suo delegato, dal dirigente del Servizio Centrale unica di committenza.

Obiettivo di tale Nucleo interno è: 

 assicurare l’integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la prevenzione dei fenomeni di 
corruzione nei processi di organizzazione;

 analizzare ad intervalli periodici, le informazioni concernenti il contenuto e il funzionamento del sistema di 
prevenzione per il suo progressivo aggiornamento;

 sostenere la cultura della prevenzione e dell’organizzazione per contrastare i rischi derivanti da fenomeni 
di malamministrazione, promuovendo il miglioramento continuo.

5. Capitolo Quinto: Gestione del rischio corruttivo

5.a Valutazione del rischio
La metodologia adottata nella stesura del Piano si rifà a due approcci negli ambiti organizzativi che già 
hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

a) approccio dei sistemi normati, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività svolte per cui in 
ogni processo le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo 
che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, 
dell’autorizzazione, dell’effettuazione;

b) principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere 
documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare 
procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità oltre che trasparenza 
ed equità.

L’approccio è mutuato dal D.lgs. n. 231/2001 che prevede che l’Ente non sia responsabile per i reati 
commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati simili a quello verificatosi;

b) se il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è 
stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.

5.b Attività a rischio corruttivo
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L’individuazione delle attività di competenza dell’Amministrazione regionale maggiormente esposte al rischio 
corruzione ha la finalità di consentire l’emersione di aree che, nell’ambito dell’attività amministrativa stessa, 
debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione.

Il presente Piano individua le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, a partire da quelle già 
considerate tali dalla vigente legislazione. In particolare, l’art.1, comma 16, della L. n. 190/2012 individua 
alcune “categorie di attività a rischio”, di seguito elencate:
1) autorizzazione o concessione;
2) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al 
D.lgs. n.163/2006 e ss.mm. e ii. e del D.lgs. n. 50/2016;

3) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

4) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del 
D.lgs. n. 150/2009.

Le suddette categorie di attività a rischio corrispondono alle seguenti aree di rischio, così come definite nel 
PNA:

1) Area: acquisizione e progressione del personale;

2) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture;

3) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario;

4) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario.

Ulteriori attività e/o aree a rischio saranno aggiunte successivamente, sia alla luce della verifica 
sull’attuazione del primo anno del piano, sia a fronte di eventuali segnalazioni.

Schema riepilogativo delle aree a rischio:

Area a rischio obbligatorio Sottoaree

1. Reclutamento delle risorse umane
2. Progressioni di carriera (ex art. 24 del D.lgs. n. 
150/2009)Acquisizione e progressione del personale

3. Procedure finalizzate al conferimento di incarichi di 
lavoro autonomo

1. Affidamento di lavori, servizi e forniture

     1.1 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

     1.2 Gare

     1.3 Affidamenti diretti

     1.4 procedure negoziate

     1.5 Gestione del contratto

Affidamento di lavori, servizi e forniture

2. Subappalti

1. Provvedimenti amministrativi vincolati
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario (concessioni- 
autorizzazioni - provvedimenti equivalenti)

2. Provvedimenti amministrativi discrezionali

1. Provvedimenti amministrativi vincolati
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei

destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato (concessione-erogazione di

sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati) 2. Provvedimenti amministrativi discrezionali
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5.c Misure per la gestione del rischio
Nell’ambito del Piano, per ciascuna area di rischio, devono essere individuate le misure di prevenzione da 
implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.

La Regione agisce preventivamente rispetto ai fenomeni di corruzione attraverso le seguenti misure:
a) mediante l’adozione di idonee procedure per la formazione, attuazione e controllo delle decisioni, in 

qualunque forma assunte;
b) trasparenza amministrativa;
c) codice di comportamento;
d) formazione per i dipendenti impiegati nelle attività a maggior rischio di corruzione;
e) rotazione dei dirigenti e funzionari preposti ai settori di attività individuate come soggette a rischio. A 

riguardo, si rileva, come già sopra evidenziato e riportato nei precedenti Piani, l’impossibilità di effettuare 
la completa rotazione del personale, in relazione alle limitate risorse umane a disposizione anche in 
considerazione dell’età dei dipendenti e delle considerevoli adesioni all’istituto della c.d. “quota cento”;

f) monitoraggio dei procedimenti concernenti rapporti tra l'Ente ed i soggetti che ricevono benefici e 
contributi e delle situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, con verifiche a campione sulle 
eventuali situazioni di rischio, relazioni di affinità, parentela e partecipazioni ad associazioni;

g) ulteriori misure saranno aggiunte successivamente, sia alla luce della verifica sull’attuazione del primo 
anno di piano, sia a fronte di eventuali segnalazioni.

Ai sensi dell’art.1, comma 9, della Legge Severino, sono individuate le seguenti misure:

1. per tutte le aree a rischio, nella formazione delle decisioni e, quindi, nella trattazione e nell’istruttoria 
degli atti, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
b) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche al personale;
c) redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
d) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
e) distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che 

per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente ed il dirigente;
f) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 

discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto;
g) la descrizione del procedimento svolto deve comprendere l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si 

è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano 
interesse di ricostruire l’iter logico giuridico seguito;

h) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione, sulla base dell’istruttoria e dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa;

i) ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale, dando comunicazione al Responsabile;

j) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i 
moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco 
degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

k) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato 
l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia.

1a. nell’attività contrattuale:
a) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
b) ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge;
c) per l’acquisto di beni e servizi utilizzare le convenzioni Consip e privilegiare il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla relativa normativa;
d) assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
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e) assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia 
della procedura aperta;

f) assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, 
e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;

g) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del MEPA;
h) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori;
i) acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
j) istituire l’Albo dei Fornitori, ivi compresi i prestatori d’opera intellettuale (avvocati, ingegneri ecc.).

1b. negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione di benefici:
a) predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
b) garantire la tracciabilità dell’avanzamento fisico e procedurale delle operazioni finanziate nonché il 

monitoraggio della spesa;

2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni:
a) garantire la tracciabilità delle attività;
b) redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’Ente;
c) redigere il funzionigramma dell’Ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e 

compiti di ogni struttura;
d) rilevare i tempi medi dei pagamenti;
e) aggiornare i tempi medi di conclusione dei procedimenti.

3. nei meccanismi di controllo delle decisioni:
a) attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dal D.lgs. n.
b) 165/2001 e ss.mm. e ii.;
c) porre in essere attività di controllo sugli equilibri di bilancio, finalizzato a garantire il costante controllo 

degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di 
cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di 
stabilità interno;

d) vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d’opera 
professionale e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici, ivi 
compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole 
risolutive e con la proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o di danno.
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6 Capitolo Sesto: Gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per 
le politiche di coesione

6.a Deliberazione ANAC n. 1074/2018
Con deliberazione n. 1074/2018, l’ANAC ha approvato definitivamente l’aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione, che contiene una sezione specificamente dedicata alle procedure di gestione dei 
fondi strutturali europei e ai fondi nazionali per le politiche di coesione.

La scelta di effettuare un focus sulle procedure per l’impiego dei finanziamenti europei e nazionali è 
generato, prioritariamente, dalla considerevole entità delle risorse pubbliche assegnate alle amministrazioni 
centrali e regionali dall’Unione europea e dal Governo.

Infatti, la rilevanza economica delle somme gestite dai Ministeri e dalle Regioni nell’ambito dei programmi 
europei, Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR), e degli strumenti nazionali (Piani operativi, 
Piani stralcio, Patti per lo sviluppo) ha reso necessario un attento monitoraggio della spesa affinché 
l’allocazione delle risorse finanziarie avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e economicità e, 
dunque, secondo il principio di sana gestione finanziaria, come previsto dall’art. 310 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea e dall’art. 30 del Reg. finanziario (UE, Euratom) 966/2012, nonché dei 
principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

La gestione dei fondi strutturali europei e/o nazionali dedicati è oggetto di numerosi e dettagliati controlli, 
regolati dalla vigente disciplina comunitaria (es: sistemi di gestione e controllo, c.d. SI.GE.CO.), che nel 
prevedere un vasto e articolato sistema di misure antifrode, ha realizzato un importante strumento per  
prevenire, individuare e contrastare fenomeni di frode e/o corruttivi.

6.b L’organizzazione delle attività e il ricorso all’assistenza tecnica
Un dei profili su cui il PNA ha individuato possibili criticità riguarda gli aspetti organizzativi interni all’AdG, 
all’AdC e all’AdA, con particolare riguardo alla possibilità, riconosciuta dal Regolamento comunitario, di 
avvalersi di soggetti privati esterni che, con proprio personale, svolgono funzioni di supporto tecnico.
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Considerato il notevole tasso di complessità tecnica delle procedure relative all’uso dei fondi strutturali 
europei, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ammette la possibilità che il 4% dei fondi assegnato ai 
programmi operativi nell’ambito di ciascuna categoria e che possa essere destinato all’assistenza tecnica.

Da ciò discende l’eventualità di individuare soggetti esterni alle Autorità a supporto delle specifiche attività 
tecniche di gestione e controllo, in ragione, essenzialmente, dell’assenza di personale interno non 
specificatamente formato per le attività di gestione dei fondi strutturali e per una corretta gestione dei flussi 
finanziari europei o nazionali per le politiche di coesione.

La scelta di individuare soggetti esterni, tuttavia, comporta alcune criticità, legate essenzialmente al fatto che 
essi non rivestono la qualifica di pubblici funzionari. Inoltre, altro profilo critico è rappresentato dal fatto che 
l’esternalizzazione può conseguire come risultato, paradossalmente, un depauperamento delle competenze 
dei dipendenti dell’Amministrazione. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato gli eventi rischiosi individuati risultano essere:

 indebolimento della capacità dell’amministrazione di controllare adeguatamente i processi, con il correlato 
rischio del venir meno di garanzie di competenza e imparzialità nelle scelte;

 indebolimento delle garanzie di separazione delle funzioni e di terzietà, nonché nella potenziale 
esclusione delle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti. Tali rischi si accentuano anche in relazione 
all’evenienza che, a fronte della esternalizzazione delle attività tecniche, siano predisposte inadeguate 
misure di controllo dell’attività dei soggetti terzi selezionati;

 predisposizione di procedure di selezione dei soggetti cui affidare lo svolgimento delle funzioni di 
assistenza, basate su una non adeguata analisi dei fabbisogni interni dell’amministrazione e finalizzate a 
soddisfare esigenze ed interessi estranei al contesto nel quale l’attività tecnica deve collocarsi.

6.c Possibili misure
In relazione alle criticità appena rilevate, le seguenti misure, peraltro previste già nella vigente normativa, 
possono rappresentare una soluzione: 

 al fine di evitare il depauperamento delle competenze tecniche del personale dipendente 
dell’amministrazione, è prevista l’attuazione di un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per ogni 
amministrazione responsabile di un programma operativo, con il finanziamento di interventi di 
“rafforzamento” e formazione del personale, inclusi progetti formativi mirati del personale interno su 
diversi aspetti connessi alla gestione dei processi ed attività della programmazione comunitaria;

 si possono realizzare forme di integrazione tra l’attività svolta in materia di assistenza tecnica dagli 
“esterni” e quella del personale dipendente dell’amministrazione per consentire a quest’ultimo di 
recuperare autonomia nell’attuazione delle attività assegnate;

 al fine di prevenire l’inadeguatezza dei soggetti esterni selezionati che vanno a svolgere le attività di 
assistenza tecnica, sono definite prioritariamente e dettagliatamente i fabbisogni professionali e seguire 
strettamente la normativa in materia di concorsi e selezioni;

 una particolare attenzione è dedicata alla adozione di appropriate modalità di verifica dell’esecuzione 
della prestazione professionali degli esterni, anche prevedendo eventualmente penali a seguito di 
procedure di controllo, debitamente regolamentate dall’Amministrazione.

6.d Il sistema della trasparenza nella gestione dei fondi strutturali e nazionali di 
coesione
Il tema della trasparenza delle informazioni e dell’utilizzo dei dati concernenti la gestione dei fondi è 
presidiato con particolare attenzione: ogni Stato membro ha l’obbligo di assicurare la pubblicazione delle 
informazioni su tutti i programmi operativi e sul loro stato di attuazione in formato aperto, attraverso un sito o 
portale web unico, ai sensi dell’art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

È stato, inoltre, identificato con maggior dettaglio – rispetto alla precedente programmazione - il livello 
minimo di dati da pubblicare, riferiti alle operazioni finanziate con i fondi SIE (art. 115, par. 2 e all. XII del 
regolamento).

La piattaforma informatica di riferimento a livello nazionale è il portale web “OpenCoesione”, attivo dal 2012 
e gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione, in cui confluiscono i dati, rielaborati, forniti dall’IGRUE.
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7. Capitolo Settimo: Misure e Azioni

7.a Trasparenza amministrativa
La trasparenza, strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione amministrativa, è definita all’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 come “livello essenziale delle 
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili” ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione, come peraltro previsto anche dal D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm. e ii..

Questa disposizione specifica che la trasparenza deve essere intesa come “accessibilità totale” delle 
informazioni concernenti “ogni aspetto dell’organizzazione” allo scopo di fornire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

La trasparenza, pertanto, è strumento idoneo a ridurre il rischio di devianza e di abusi della Pubblica 
Amministrazione assurgendo a vero e proprio bene giuridico.

La vigente normativa assicura accessibilità, completezza e semplicità di consultazione delle informazioni 
relative ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli di autorizzazione, concessione, 
erogazione, di scelta del contraente per l’affidamento lavori, di concorsi e prove per l’assunzione del 
personale, di pubblicazione di bilanci e servizi erogati ai cittadini. La stessa costituisce inoltre garanzia e 
comunicazione della interfaccia a cui il singolo può rivolgersi per trasmettere istanze o ricevere informazioni.

Per l’annualità 2020, si ritiene necessario provvedere alle seguenti iniziative:

- integrare e modificare  la Sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale;

- individuare i dirigenti dei servizi quali referenti per l’anticorruzione e la trasparenza al fine di aggiornare, 
integrare e modificare la mappatura dei procedimenti.

7.b Codice di comportamento
La Regione Molise ha fatto proprio il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni approvato con DPR n. 62/2013.

Il Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici contiene una specifica sezione dedicata ai 
doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite e comunque prevede per tutti i dipendenti 
pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione 
con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico 
valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
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Il Codice viene allegato al contratto individuale di lavoro che ciascun dipendente di ruolo o collaboratore 
sottoscrive all’atto dell’assunzione.

La violazione dei doveri contenuti nel Codice di Comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del 
Piano costituirà fonte di responsabilità disciplinare; rileverà ai fini della responsabilità civile, amministrativa e 
contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate a violazioni di doveri, obblighi, leggi o 
regolamenti.

Sull’applicazione dei predetto codice vigileranno i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

7.c Formazione del personale a rischio di corruzione
Il successo degli interventi adottati a livello decentrato volti a prevenire il rischio di condotte di corruzione o di 
illegalità dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla 
concreta promozione delle stesse da parte di tutti i soggetti coinvolti.

In questa prospettiva si inserisce la necessità di adottare iniziative finalizzate alla realizzazione di interventi 
formativi.

Nell’ambito delle misure di formazione del personale indicate dalla Legge, volte ad esigere la definizione di 
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori particolarmente a rischio 
anche attraverso futuri percorsi di formazione ad hoc, si prevede di attivare interventi di 
formazione/informazione sui temi dell’etica e del rispetto della legalità, rivolti ai dirigenti e responsabili 
d’ufficio tenendo conto delle attività da essi svolte e delle corrispondenti responsabilità.

Una formazione specifica deve essere destinata al Responsabile e alle unità di personale assegnate a 
supporto della sua attività.

Al fine di fornire la più ampia informazione sulle fattispecie concrete di rischio, deve essere predisposta una 
formazione continua e rigorosa articolata in una parte introduttiva che illustri il significato ampio del termine 
corruzione come inteso dalla vigente legislazione ed il concetto di “conflitto di interessi”, il rischio che può 
verificarsi, le attività ed i comportamenti da assumere per prevenire i fenomeni corruttivi.

In dettaglio è previsto:

a) un percorso formativo di tipo “informativo” volto alla diffusione dei principi normativi ed alla 
contestualizzazione delle ipotesi di rischio connesse alle attività svolte nella Regione. Tale percorso è diretto 
alla totalità del personale e deve richiamare la condivisione dei principi etici e di legalità ed avrà attuazione 
attraverso incontri, seminari, convegni;

b) un percorso formativo “specifico” rivolto ai Dirigenti e responsabili d’ufficio finalizzato a ridisegnare le 
responsabilità e le procedure da porre in essere per scongiurare il verificarsi di situazioni di corruzione tra il 
personale afferente alle strutture;

c) un percorso formativo “mirato” al personale che opera nei settori ad elevato rischio finalizzato a modificare 
quelle modalità di lavoro che possano ingenerare comportamenti ad elevato rischio di corruttibilità. Per tale 
intervento formativo ci si potrà avvalere di soggetti con elevata competenza in materia che avranno cura di 
supportare in tempo reale aggiornamenti normativi e procedimentali;

d) un percorso formativo “sistematico” da porre in essere in caso di nuove assunzioni o di assegnazione di 
nuovo personale alle strutture esposte al rischio.

Il Responsabile, anche su indicazione dei Referenti, individua il personale che, ai fini dell’attuazione della 
Legge, sarà avviato a processi di formazione mirata.

L’individuazione della tipologia di formazione è definita, entro il 31 marzo di ciascun anno, dal Responsabile 
che le segnalerà al dirigente competente in materia di risorse umane.

Il bilancio di previsione della Regione dovrà prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire 
la formazione.

7.d Rotazione degli incarichi
L’ art. 1 comma 5, lett. b), della legge impone alle Amministrazioni di prevedere, nei settori particolarmente 
esposti al rischio della corruzione, la rotazione dei dirigenti e funzionari.

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione del 
personale addetto alle aree a rischio, l’Amministrazione si impegna a valutare periodicamente per quali 
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posizioni è opportuno attivare tale misura, evitando che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” 
nella gestione diretta di attività a rischio, pur con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli 
indirizzi e le necessarie competenze.

Al momento, però è da evidenziare che non essendo possibile realizzare una rotazione del personale, in 
ragione della contrazione della dotazione organica e del personale oggi in servizio, se non con conseguente 
disfunzionalità nelle attività di competenza, risulta necessario provvedere in ordine a una maggiore e più 
approfondita formazione del personale assegnato alle aree a rischio.

È comunque da sottolineare che, allo stato, nelle aree a rischio non vi sono segnalazioni e/o episodi di 
fenomeni corruttivi, anche grazie alla consapevolezza del ruolo pubblico ricoperto e delle relative 
responsabilità da parte dei dipendenti assegnati alle aree a rischio.

7.e Monitoraggio
La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione 
del livello di rischio, tenendo conto delle azioni di risposta ossia delle misure di prevenzione adottate.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla messa in 
atto di ulteriori strategie di prevenzione.

La Regione Molise adotta conseguentemente adeguate misure di monitoraggio al fine di verificare 
periodicamente la corretta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti nei procedimenti 
amministrativi, nonché il rispetto del presente Piano. Esse, in prima applicazione, saranno le seguenti:

a. analisi e verifica della completezza dei Regolamenti della Regione in vigore ed armonizzazione ed 
integrazione degli stessi in ossequio ai principi della legge e delle ulteriori novità normative;

b. verifica dell’attuazione della normativa in materia di conflitto di interessi nonché in materia di 
inconferibilità ed incompatibilità.

In particolare il Responsabile ha l’obbligo:

1. di curare che siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

2. di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità;

3. di porre in essere adeguate forme di controllo a campione, sulle dichiarazioni, per verificare il corretto 
adempimento di quanto prescritto dalla legge in materia.

In caso di affidamento di incarichi a studi professionali, in sede istruttoria va richiesta all’incaricando, per 
verificare la sua possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, una specifica dichiarazione circa il 
rispetto dell’obbligo di non affidare incarichi o lavori retribuiti a dipendenti della Regione entro tre anni dalla 
loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti degli stessi studi, poteri autoritativi o 
negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione regionale.

I dirigenti, all’atto della pubblicazione degli elenchi dei consulenti, hanno l’obbligo di indicare, oltre l’oggetto, 
la durata e il compenso dell’incarico, anche l’attestazione della avvenuta verifica dell’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

I dipendenti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

1. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi;

2. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 
privati;

3. non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ai fini dell’attuazione delle misure di cui sopra, il Responsabile valuta le relazioni e le dichiarazioni 
trasmessegli dai Referenti sull’attuazione delle misure previste dal presente Piano e può:

a. richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto 
adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e di diritto sottese all’adozione e chiedere delucidazioni 
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per iscritto o verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare anche solo 
potenzialmente corruzione e illegalità;

b. effettuare controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture maggiormente esposte al 
rischio per valutare la legittimità e correttezza dei procedimenti amministrativi in corso o già definiti;

c. valutare eventuali segnalazioni di situazioni potenzialmente a rischio di corruzione provenienti da soggetti 
esterni o interni alla Regione a condizione che esse siano sufficientemente circostanziate.

L’obiettivo che ci si prefigge nel corso del prossimo biennio 2019 - 2020 è di ampliare l’analisi di contesto 
interno e la mappatura dell’attività amministrativa attraverso una più estesa visione dell’attività 
amministrativa, tale da identificare le attività che in ragione della loro natura risultano potenzialmente 
esposte a rischi corruttivi. A tal fine verranno esaminate le fonti interne esistenti che verranno eventualmente 
integrate con rilevazioni specifiche per giungere ad una più completa mappatura dei processi, delle loro fasi 
e delle responsabilità per ciascuna fase, che possa essere uno strumento per identificare, valutare e trattare 
il rischio corruttivo, non solo per le aree di rischio obbligatorie, ma anche le aree generali e le aree 
specifiche.

7.f Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi
Il RPCT verifica in collaborazione con il Servizio Risorse umane l’insussistenza di ipotesi di inconferibilità e/o 
incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione viene resa periodicamente da parte degli interessati. Le 
attestazioni di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rilasciate dagli interessati, acquisite agli 
atti e al fascicolo personale.

Gli eventuali esiti negativi delle verifiche disposte dal RPCT in sede dei controlli successivi sugli atti saranno 
trasmessi alla Giunta regionale. 

Per quanto riguarda l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e/o consulenza, il 
CV e la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse e dell’insussistenza di cause di inconferibilità 
e/o incompatibilità, la struttura competente dovrà redigere in collaborazione col RPCT un nuovo modello di 
dichiarazione.

7.g Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi
La struttura competente in collaborazione con RPCT provvede a predisporre un nuovo modello di 
autodichiarazione per la verifica delle incompatibilità dei componenti delle Commissioni valutatrici ed 
esaminatrici nella procedure concorsuali e comparative.

Per quanto riguarda, invece, le commissioni di gara, si rinvia alle Linee guida ANAC.
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PARTE SECONDA

1. Trasparenza
Il D.lgs. n. 33/2013 ha introdotto il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza concorre ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla 
nazione ed è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e 
sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione ed è funzionale alla realizzazione di una 
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni del D.lgs. n. 33/2013 sono adottate, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lett. m) e r) 
della Costituzione.

I documenti, le informazioni e i dati devono essere pubblicati secondo le specifiche e le regole tecniche 
contenute nel richiamato D.lgs. n. 33/2013.

L’articolazione interna di “Amministrazione trasparente”, sezione del sito web istituzionale 
www.regione.molise.it, rappresenta il luogo virtuale in cui sono assolti gli obblighi relativi alla trasparenza.

Per quanto riguarda le tempistiche e le modalità di pubblicazione la Regione Molise segue quanto previsto 
dall’ANAC con deliberazione n. 1310/2016 (allegato A).

Allo stato, la sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale è in fase di implementazione, 
anche grazie alla collaborazione delle strutture amministrative competenti per materia, per quanto riguarda i 
dati relativi:

a. alla tempistica dei pagamenti;

b. alla composizione e costi delle strutture di supporto agli Amministratori;

c. alla accessibilità e intelligibilità delle procedure concorsuali;

d. al registro degli accessi per quanto riguarda l’accesso civico;

e. alla accessibilità e intelligibilità dei dati relativi agli Enti strumentali e sub regionali;

f. alla pubblicità degli atti di governo del territorio (piani territoriali, piani di coordinamento, piani 
paesaggistici, strumenti paesaggistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione e loro varianti).
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2. Accesso civico
L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dal D.lgs. n. 33/2013 come rimedio alla mancata osservanza 
degli obblighi di pubblicazione. Esso consiste nel diritto di qualunque cittadino di richiedere documenti, 
informazioni e dati, nei casi in cui, pur essendovi l’obbligo, la pubblicazione sia stata omessa e/o non sia 
completa.

Il diritto spetta a chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato come previsto dalla L. n. 241/1990 
e ss.mm. e ii., sia esso un cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato e la richiesta di accesso 
civico è gratuita e non deve essere motivata.

L’art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 individua canali alternativi per la presentazione della richiesta di 
accesso civico, tuttavia le Linee Guida di cui alla deliberazione ANAC n. 1310/2016, al punto 9, precisano 
che, nel caso di accesso civico, diversamente dall’accesso generalizzato di cui si tratterà al successivo 
punto, l’istanza va presentata al RPCT.

Prima delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 97/2016 era prevista la figura del Responsabile dell’accesso 
civico che ora la norma non contempla più. Sebbene la norma non menzioni più il ricorso al titolare del 
potere sostitutivo, l’ANAC, nella delibera n. 1310/2016 ritiene applicabile comunque l’art. 2, comma 9ter, 
della L. 241/1990.

L’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e devono 
considerarsi inammissibili le richieste il cui oggetto sia troppo vago da non permettere di identificare la 
documentazione richiesta o laddove la stessa sia manifestamente irragionevole. Resta ferma la possibilità 
per l’ente destinatario di chiedere di precisare la richiesta con l’identificazione dei dati, informazioni o 
documenti.

In merito alle modalità di presentazione, il richiamato art. 5 dispone che possa utilizzarsi la modalità 
telematica di cui al D.lgs. n. 82/2005 (c.d. CAD), che all’art. 65 dispone che le istanze sono valide se:
a. sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
b. l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità 

elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c. sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
d. trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC).

Resta ferma la possibilità di presentare l’istanza anche a mezzo posta, o direttamente presso l’ufficio del 
RPCT e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 
3, del DPR n. 445/2000).

Pertanto, l’istanza può essere presentata presso l’Amministrazione regionale del Molise con una delle 
seguenti modalità:

a. posta elettronica certificata, all’indirizzo di PEC della Regione: regionemolise@cert.regione.molise.it;

b. posta ordinaria indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPC) 
della Giunta regionale - via Genova, 11 – 86100 Campobasso;

c. presentata direttamente all’ufficio protocollo della Regione Molise in via Genova 11 – 86100 
Campobasso.

Il RPCT, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso 
positivo, ordina alla struttura competente di procedere alla pubblicazione nel sito del documento, 
dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al 
medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, 
il responsabile dell’accesso civico indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

I dati del numero di richieste di accesso civico presentate ed evase anno per anno sono specificate nelle 
relazioni annuali sull’attività svolta pubblicate nella sezione “corruzione” di “Amministrazione trasparente”.

Nel caso in cui il dirigente della struttura interessata, previa richiesta del Responsabile dell’accesso civico, 
non fornisca entro i termini, per due volte in un anno, le informazioni o non motiva la mancata 
rappresentazione delle informazioni richieste, si procederà alla segnalazione al Nucleo di Valutazione delle 
prestazioni dirigenziali.
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3. Accesso generalizzato
Il D.lgs. n. 33/2013, entrato in vigore il 20 aprile 2013, integrato e modificato dal D.lgs. n. 97/2016 (c.d. 
decreto FOIA), in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 35 e 36, della L. n. 190/2012, nel declinare  
il principio della trasparenza amministrativa quale accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto puntuali obblighi di pubblicazione a 
carico delle amministrazioni pubbliche, nonché l’accesso civico, quale diritto di qualunque cittadino di 
richiedere documenti, informazioni e dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione in modo 
parziale o totale.

Il concetto di trasparenza viene davvero a configurarsi come accessibilità totale e l’accesso civico 
generalizzato, che rafforza e arricchisce la tutela della trasparenza amministrativa, può esercitarsi anche per 
richiedere e ottenere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Questo nuovo diritto è ispirato ai principi del FOIA (Freedom of Information Act) di derivazione statunitense 
ed è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche e di promuovere il dibattito pubblico.

I nuovi articoli 5 e 5 bis del D.lgs. n. 33/2013 dettano la disciplina dell’accesso civico, distinguendo a 
secondo che si tratti dell’accesso civico antecedente alla modifica o del nuovo accesso civico.

Infatti, accanto all’accesso tradizionale, previsto dalla L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii., collegato alle specifiche 
esigenze del richiedente, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini, che legittima il diritto 
di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo, sono stati introdotti due strumenti con un 
profilo di tutela dell’interesse generale.

È stato, dunque, dapprima introdotto il c.d. accesso civico semplice, imperniato su obblighi di pubblicazione 
gravanti sulla pubblica amministrazione e sulla legittimazione di ogni cittadino a richiederne l’adempimento 
e, successivamente, il c.d. accesso civico generalizzato, azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione 
della sussistenza di un interesse concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti e senza alcun onere di motivazione della richiesta.

Le Linee Guida dell’ANAC (Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) in materia di nuovo accesso 
civico, rinominano lo stesso come “accesso generalizzato” e forniscono indicazioni puntuali per la corretta 
attuazione di tale nuovo diritto.

La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata alternativamente:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale.

Le modalità di presentazione sono analoghe a quelle dell’accesso civico:

- posta ordinaria: Regione Molise, via Genova n. 11 – 86100 Campobasso;

- posta elettronica certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it;

- presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’Amministrazione regionale.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Nel caso di accesso generalizzato la procedura può prevedere il preventivo coinvolgimento di eventuali 
controinteressati e deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con 
provvedimento espresso e motivato e con trasmissione tempestiva dei dati o documenti all’interessato.

In caso di diniego totale o parziale o mancata risposta entro il termine di 30 giorni l’interessato può 
presentare una richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni.

L’interessato può altresì presentare ricorso al Difensore civico che si pronuncia entro 30 giorni dalla 
presentazione.

Se l’accesso è negato per la protezione di dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante della privacy, 
che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

La richiesta di riesame al RPCT può essere presentata anche dai controinteressati nel caso di accoglimento 
della richiesta di accesso civico.
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Contro la decisione dell’amministrazione regionale e dell’RPCT il richiedente può presentare ricorso al TAR 
ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. n. 104/2010.

L’accesso generalizzato pone un duplice ordine di questioni da affrontare:

a) rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati di cui all’art. 5-bis del D.lgs. n. 33/2013;

b) adeguamenti organizzativi.

In merito, le Linee Guida di cui alla deliberazione n. 1309/2016 forniscono alcune indicazioni interpretative, 
specificando in cosa consistono le eccezioni assolute e i limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e 
privati.

Sulle disposizioni organizzative le Linee Guida raccomandano soluzioni idonee a coordinare i comportamenti 
dell’amministrazione, anche mediante la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di 
accesso in un unico ufficio dotato di risorse professionali adeguate che dialoghi con gli uffici che detengono i 
dati.

Al punto 3.1 delle Linee Guida si suggerisce di adottare un regolamento sull’accesso che rechi una disciplina 
organica e coordinata delle tre tipologie di accesso (documentale di cui alla L. n. 241/1990, civico “semplice” 
e generalizzato) e che individui gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato e la 
procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

Allo stato, il RPCT sta predisponendo il regolamento in materia di accesso agli atti amministrativi, anche 
sentito il dirigente della struttura competente in materia informatica.

L’art. 3 del D.lgs. n. 33/2013 detta alcuni principi in merito alla pubblicità dei dati, quali la conoscibilità, la 
libera fruibilità, e il diritto di utilizzarli e riutilizzarli.

L’art. 6 specifica che la qualità delle informazioni è data da integrità, costante aggiornamento, completezza, 
tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai 
documenti originali in possesso dell'amministrazione.

L’art. 7 specifica che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere 
resi disponibili in formato aperto ai sensi dell’art. 68 del CAD e riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse 
dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

Le linee interpretative, di cui alla deliberazione del Garante della Privacy n. 243/2014, in materia di 
trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, pongono però una serie di limiti al riutilizzo 
dei dati, richiamando le diposizioni comunitarie che introducono specifiche eccezioni al riutilizzo, fondate sui 
principi di protezione dei dati, prevedendo che una serie di documenti del settore pubblico contenenti tale 
tipologia di informazioni siano sottratti al riuso anche qualora siano liberamente accessibili online.

L’art. 8 disciplina la decorrenza e la durata dell’obbligo di pubblicazione. Il principio generale è la 
pubblicazione tempestiva e la durata di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui 
decorre l’obbligo e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Decorso tale termine i dati 
e documenti sono accessibili mediante accesso civico.

Nella deliberazione n. 243/2014 sopra citata, il Garante della Privacy ritiene che laddove atti, documenti e 
informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, 
questi ultimi devono essere oscurati, anche prima del termine di cinque anni, quando sono stati raggiunti gli 
scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi hanno prodotto i loro effetti.

Le delibere di Giunta regionale e i decreti del Presidente sono immediatamente pubblicati nel sito web 
istituzionale www.regione.molise.it> amministrazione trasparente.

Il Garante ricorda che la "diffusione" di dati personali, ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" da parte 
dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o

di regolamento. Pertanto, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e 
documenti amministrativi contenenti dati personali occorre accertarsi che ci sia l’obbligo.

In tale evenienza è necessario selezionare i dati personali, verificando, caso per caso, se ricorrono i 
presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni, considerando che è consentita la diffusione dei 
dati personali solo nel caso in cui sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza 
perseguita nel caso concreto.

È comunque sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Non 
sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli 

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1619



28

impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione 
o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare dati 
sensibili.

Non è consentita la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia 
possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale 
degli interessati.

4. Il sito web istituzionale
Il sito ufficiale della Regione Molise è uno degli strumenti privilegiati dall'Amministrazione regionale per 
avvicinare l'Istituzione ai cittadini.

Sfruttando le potenzialità del mezzo Internet, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di informazioni 
e servizi che consentono di conoscere i vari aspetti dell'attività dell'Ente e dei propri uffici, di comunicare con 
essi, ma anche di aprire una finestra sui temi di interesse per il territorio.

Il WEB regionale rappresenta inoltre la parte 'visibile' di un sistema informativo complesso e avanzato, 
composto di applicativi informatici, banche dati, da una rete interna (la intranet regionale) ed esterna 
(extranet) che permette lo scambio di informazioni e servizi tra Enti pubblici, Regione ed operatori 
professionali presenti sul territorio.

Altre importanti fonti di informazione a tale riguardo sono i moduli che permettono di navigare 
nell'articolazione degli uffici e delle strutture regionali.

Infine, la stessa sezione Amministrazione Trasparente rappresenta un utile strumento per navigare tra le 
informazioni e le figure di riferimento dell'attività istituzionale dell'ente e delle sue articolazioni amministrative.

E’ evidente che tutte le misure finalizzate a migliorare il rapporto della Regione con l’utenza, e quindi con i 
cittadini, implementando sia la qualità dell’informazione, che il dialogo con i destinatari dei servizi e delle 
politiche regionali, sono misure di trasparenza e prevenzione della corruzione.

5. Le Giornate della trasparenza
Nel corso dell’anno 2019, al fine di favorire la diffusione delle informazioni concernenti l’attività regionale, si 
propone la realizzazione di specifiche iniziative di carattere divulgativo.

Al riguardo assume un ruolo fondamentale la “Giornata della Trasparenza”, con il coinvolgimento dei mass 
media, dei cittadini, delle Associazioni dei Consumatori e del mondo scolastico, per formare al controllo 
civico i cittadini del domani, con l’insegnamento “sul campo” di educazione civica.

La giornata della trasparenza è organizzata in modo da assicurare la massima partecipazione e il confronto 
qualificato con la comunità regionale.

In tale giornata sono presentati e approfonditi:

− la normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione;

− il Piano di prevenzione della corruzione

− il Piano della performance e il sistema di valutazione della performance;

− l’attività del Nucleo di Valutazione delle prestazioni dirigenziali.

I cittadini, nell’ambito dell’iniziativa, possono evidenziare criticità ma anche formulare proposte per migliorare 
il sito istituzionale dell’Amministrazione.

Durante la giornata della trasparenza saranno realizzati momenti specifici dedicati in particolare ai

“cittadini di domani” allo scopo di sensibilizzare ai temi della partecipazione, dell’accesso civico, ma anche 
per diffondere la conoscenza delle modalità di ricerca delle informazioni sui siti delle pubbliche 
amministrazioni illustrando le sezioni di Amministrazione Trasparente.
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6. Prevenzione della corruzione
La presente sezione riporta le principali misure di prevenzione della corruzione, con indicazioni in merito alla 
corretta interpretazione delle norme ed alla concreta attuazione.

Al paragrafo 8 “Attività a rischio di corruzione” è stata data rappresentazione delle aree considerate a rischio 
corruzione.

Particolare attenzione occupa il tema del “conflitto di interessi” che può essere definito come quella 
circostanza in cui l'azione del pubblico funzionario, per definizione orientata unicamente alla cura 
dell'interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe essere ostacolata da un interesse secondario 
personale o, comunque privato, del medesimo pubblico funzionario o di persone ad esso collegate da vincoli 
di parentela, affinità o amicizia.

Tale situazione pertanto si configura allorquando il dipendente pubblico è tenuto ad assumere decisioni o a 
svolgere attività inerenti i suoi compiti che possano essere collegabili a interessi personali oppure interessi 
del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado o relativi a soggetti con i quali il 
dipendente intrattenga frequentazioni abituali.

La norma principale di riferimento è I'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. come modificato ed 
integrato dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012. Tale disposizione normativa ha una finalità di 
prevenzione dei conflitti di interesse e contiene due tipi di prescrizioni:

- un obbligo di astensione a carico del responsabile del procedimento, del titolare dell'ufficio competente ad 
adottare il provvedimento finale e dei titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali, in 
caso di conflitto di interessi, anche potenziale;

- un dovere di segnalazione, a carico degli stessi soggetti della situazione, anche potenziale di conflitto di 
interessi.

La stessa prescrizione va letta in coordinamento con le disposizioni di cui all’art. 6, commi 2 e 7, del "Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR n. 62/2013, di seguito riportati.

“Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto 
dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi 
tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano 
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni 
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 
entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come 
quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.”

“Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui 
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche 
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente 
si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il 
responsabile dell'ufficio di appartenenza.”

L’obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il 
dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale 
affidato all’amministrazione di appartenenza, creando così il sospetto del venir meno dell’imparzialità 
nell’agire amministrativo (Orientamenti ANAC n. 78 del 23 settembre 2014 e n. 95 del 7 ottobre 2014).

Nell’annualità 2020 del presente PTPCT, si ritiene opportuno mettere a disposizione delle strutture anche 
una modulistica per effettuare le comunicazioni in merito all’esistenza di potenziali conflitti di interesse e per 
le determinazioni conseguenti del dirigente.
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7. Tutela del whistleblower
Il whistleblower è il dipendente pubblico che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o segnala 
al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro.

L’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012, garantisce una tutela a tale soggetto che 
pertanto “non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
denuncia”.

La finalità dell’istituto è quella di incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti, stante l’interesse 
oggettivo a che emergano fenomeni di corruzione o di mala gestione.

L’ANAC ha emanato, con Determinazione n. 6/2015, apposite Linee Guida per approntare quelle misure di 
garanzia di riservatezza del segnalante atte a garantire una efficace tutela dello stesso.

Per condotte illecite non si intendono solo quelle che rappresentano delitti contro la pubblica 
amministrazione, ma anche tutte quelle situazioni di abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al 
fine di ottenere vantaggi privati ovvero quei fatti che evidenziano un mal funzionamento dell’amministrazione 
a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. A titolo di esempio l’ANAC elenca sprechi, nepotismo, 
demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità 
contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

L’ANAC inoltre precisa che non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti 
denunciati e dell’autore degli stessi, essendo sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, 
lo ritenga altamente probabile. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. 
Non è meritevole di tutela il dipendente che riporti informazioni false con dolo o colpa.

La segnalazione del whistleblower è cosa diversa dalle segnalazioni anonime che sono ugualmente prese in 
considerazione se circostanziate e rese con particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e 
situazioni, relazionandoli a contesti determinati.

Coerentemente con le indicazioni dell’ANAC, si precisa che il flusso di gestione delle segnalazioni si avvia 
con l’invio della segnalazione al RPTC.

Resta ferma la possibilità di presentare la segnalazione in doppia busta chiusa inviata all’ufficio protocollo, 
rendendo evidente che si tratta di segnalazione di un whistleblower, sì da assicurare che il protocollista non 
apra la busta nella quale è rivelata l’identità del segnalante e che dovrà essere consegnata al RPCT.

La tutela del whistleblower è qualificata come misura obbligatoria e la sua mancata attivazione comporta 
responsabilità disciplinare.

8. Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-impiego al personale della 
Giunta regionale

La disciplina relativa all’autorizzazione ai dipendenti pubblici a svolgere incarichi extra istituzionali trova la 
sua ratio nell’esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse. La norma di riferimento è l’art. 53 del 
D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii..

Con Direttiva inerente incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, approvata con DGR n. 887/1999, 
modificata con DGR n. 1141/1999, e da ultimo con DGR n. 650/2008 sono stati approvati i criteri e le 
modalità per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte 
rispettivamente dei dipendenti e dei dirigenti dell’Amministrazione regionale.

Si precisa che è vietato al personale regionale a tempo pieno e parziale lo svolgimento, a titolo personale e 
al di fuori del rapporto di lavoro, di consulenze ed attività di natura libero – professionale, in favore di 
soggetti, pubblici o privati, residenti nel territorio regionale, nelle materie per le quali il dipendente gestisce 
funzioni, come dirigente, responsabile del procedimento o collaboratore, esclusi gli incarichi relativi alla 
partecipazione alle commissioni di esame o di gara, e alle conferenze, ai convegni ed ai seminari.

La violazione di tali disposizioni comporta responsabilità disciplinare.
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8. Pantouflage - revolving doors
Al fine di pervenire eventuali conflitti di interesse o un uso distorto della funzione pubblica dei dipendenti, il 
punto 3.1.9 del PNA disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage – 
revolving doors) disponendo che “ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, 
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto debbono impartire direttive 
interne affinché:

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita 
la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la 
situazione di cui al punto precedente.

10. Inconferibilità ed incompatibilità
Il D.lgs. n. 39/2013 istituisce, in attuazione della delega conferita dalla L. n. 190/2012, all’art. 1, commi 49 e 
50, un regime di inconferibilità ed incompatibilità in relazione ad alcuni incarichi nella pubblica 
amministrazione, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico, al fine di assicurare l’imparzialità 
dell’esercizio delle funzioni amministrative, rafforzando la separazione e la reciproca autonomia tra organi di 
indirizzo politico e organi amministrativi e prevenendo la commistione con interessi privati.

Tale regime attiene a:

1. incarichi amministrativi di vertice;

2. incarichi dirigenziali interni o esterni;

3. incarichi di direttore generale/sanitario/amministrativo nelle ASL e nelle Aziende Ospedaliere;

4. incarichi di amministratore di enti pubblici;

5. incarichi di amministratore in enti di diritto privato in controllo pubblico.

La scelta del legislatore è stata quella di non considerare sufficiente un regime di sole incompatibilità, per 
passare ad un regime che disciplini l’accesso all’incarico, cioè la stessa possibilità di conferire l’incarico a 
soggetti che provengano da posizioni che possano pregiudicare l’aspettativa di un esercizio imparziale (non 
condizionato dagli interessi e dalle posizioni di provenienza) dell’incarico.

Anche l’aver avuto, nel periodo immediatamente precedente all’incarico nell’amministrazione, un interesse 
privato in potenziale conflitto può costituire causa di esclusione dall’incarico.

L’assenza di cause di inconferibilità è presupposto per la validità della nomina. La presenza di cause di 
inconferibilità non comporta di per sé un’esclusione permanente (salvo che per le ipotesi di inconferibilità di 
cui all’art. 3, commi 2 e 3, primo capoverso, del D.lgs. n. 39/2013, e salvo quanto previsto al successivo 
comma 5 del medesimo articolo) dal conferimento dell’incarico, ma solo temporanea. Il periodo di 
raffreddamento sancito dalle norme garantisce la condizione di imparzialità all’incarico.

In sede di interpretazione, l’ANAC ha più volte chiarito che laddove l’inconferibilità è stabilita per coloro che 
abbiano ricoperto, in un dato periodo precedente all’incarico, una determinata posizione, essa vale a 
maggior ragione se la posizione è attualmente ricoperta.

Gli atti di conferimento di incarico a coloro che si trovino nelle condizioni di inconferibilità ed i relativi contratti 
sono nulli, ai sensi della vigente legislazione. L’esistenza di una situazione di inconferibilità va contestata 
all’interessato dal RPCT dell’Amministrazione o dell’ente che ha conferito l’incarico.

La nullità comporta la responsabilità patrimoniale per ciascuno dei componenti dell’organo che abbia votato 
il conferimento dell’incarico, oltre alla sanzione dell’interdizione dal potere di conferire altri incarichi per un 
trimestre.

L’incompatibilità si configura come un divieto di svolgere contestualmente due o più incarichi, con obbligo di 
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico 
(dirigenziale o amministrativo di vertice nella pubblica amministrazione o negli enti pubblici e di 
amministratore negli enti pubblici e privati in controllo pubblico) e lo svolgimento incarichi e cariche in enti 
privati regolati e finanziati dall’amministrazione o ente che ha conferito l’incarico, di attività professionali 
ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
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L’insorgere di una situazione di incompatibilità va contestata all’interessato dal RPCT dell’amministrazione o 
dell’ente che ha conferito l’incarico. Essa comporta la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo 
contratto, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione – salvo comunque diritto di opzione - 
qualora nel predetto termine non venga rimossa la causa della predetta incompatibilità.

L’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 prevede che l’interessato presenti all’atto del conferimento dell’incarico una 
dichiarazione sull’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità che rappresenta una condizione di 
efficacia dell’incarico stesso e che renda annualmente tale dichiarazione. Le dichiarazioni devono essere 
pubblicate sul sito “Amministrazione Trasparente”.

Con deliberazione ANAC n. 833/2016 sono state emanate le Linee guida in materia di accertamento delle 
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPCT, attività di vigilanza e 
poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibilità e incompatibili.

Considerato che il RPCT è competente ad accertare che la nomina sia inconferibile o incompatibile e a 
dichiarare nulla la stessa, ai sensi dell’art. 15, e soprattutto che lo stesso è il dominus del procedimento 
sanzionatorio, occorre differenziare la sua posizione rispetto a quella del soggetto che ha proceduto alla 
nomina. In tal senso sono le indicazioni di cui alla citata deliberazione ANAC n. 833/2016.

Pertanto, con riferimento agli incarichi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, la competenza in materia di verifica 
delle cause di inconferibilità e incompatibilità e di pubblicazione delle dichiarazioni è del dirigente della 
struttura competente in materia di risorse umane.

Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 39/2013 il RPCT cura, anche attraverso le disposizioni del piano 
anticorruzione, che siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità o incompatibilità 
degli incarichi. A tal fine il RPCT contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di 
inconferibilità o incompatibilità di cui al richiamato articolo.

Al RPCT compete l’avvio del procedimento volto ad accertare la sussistenza di una causa di inconferibilità o 
di incompatibilità. Tale procedimento si articola in due momenti:

1. Contestazione ed accertamento della causa di inconferibilità. Tale fase è avviata attraverso una formale 
comunicazione al soggetto cui è stato conferito l’incarico, contenente l’indicazione della nomina ritenuta 
inconferibile e della norma di legge violata, con l’invito a presentare memorie e controdeduzioni entro un 
termine tale da consentire il diritto di difesa, comunque non inferiore a cinque giorni. Il procedimento si 
svolge, dunque, nel rispetto del principio del contraddittorio.

All’esito del procedimento il RPCT, se ritiene sussistente l’inconferibilità, dichiara la nullità della nomina 
(conseguenza dell’inconferibilità è la nullità della nomina) ed avvia il procedimento sanzionatorio nei 
confronti dei componenti dell’organo conferente.

Nel diverso caso, invece, di sussistenza di una causa di incompatibilità, l’art. 19 prevede la decadenza e la 
risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici 
giorni dalla contestazione all’interessato da parte del RPCT della sussistenza o dell’insorgere della causa di 
incompatibilità.

2. Procedimento di accertamento della responsabilità dell’organo che ha conferito l’incarico nullo. Tale 
procedimento, da svolgersi sempre nel rispetto del contraddittorio, è diretto all’accertamento da parte del 
RPCT della sussistenza dell’elemento soggettivo di colpevolezza (dolo e colpa anche lieve) in capo a coloro 
che all’atto della nomina componevano l’organo conferente l’incarico ed erano presenti al momento della 
votazione (gli astenuti ed i dissenzienti sono esenti da responsabilità).

In caso di esito positivo dell’accertamento della sussistenza della responsabilità (dolo e colpa anche lieve) in 
capo all’organo che ha provveduto alla nomina nulla il responsabile dell’anticorruzione applica la sanzione di 
natura inibitoria: divieto dell’organo conferente di affidare incarichi di propria competenza per un periodo di 
tre mesi (sanzione personale interdittiva e fissa).

In linea con le indicazioni di cui al punto 3 della deliberazione ANAC n. 833/2016, alle dichiarazioni deve 
essere allegata l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti, nonché delle eventuali condanne per i reati 
commessi contro la pubblica amministrazione.

Su tale dichiarazione si concentra l’indagine del RPCT nell’ambito del procedimento sanzionatorio avviato 
nei confronti dell’organo conferente l’incarico.

Come per ogni autocertificazione, anche in questo caso vanno effettuati tutti i controlli e l’Amministrazione è 
tenuta ad adottare la massima cautela e diligenza nella valutazione e delle dichiarazioni, anche perché il 
dichiarante potrebbe essere assolutamente convinto dell’insussistenza di cause di 
inconferibilità/incompatibilità e rilasciare, in totale buona fede, la dichiarazione richiesta.
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In considerazione della buona fede che può caratterizzare il dichiarante, l’ANAC ritiene necessario indicare 
alle Amministrazioni di accettare solo dichiarazioni che contengano l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti 
dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi 
contro la P.A.

Sulla scorta dell’elencazione fedele degli incarichi ricoperti, sarà l’Amministrazione a dover verificare la 
sussistenza di una causa di inconferibilità/incompatibilità e risulterà meno complicato verificare l’elemento 
psicologico del dolo o della colpa in capo all’organo conferente.

Anche il compito del RPCT sarà più agevole: la responsabilità dell’organo conferente sarà palese 
ogniqualvolta l’incarico dichiarato nullo sarà stato conferito nonostante dall’elencazione prodotta fossero 
emersi elementi che, adeguatamente accertati, evidenziano cause di inconferibilità.

La deliberazione ANAC n. 833/2016 prevede che il RPCT effettui una valutazione dell’elemento psicologico 
di colpevolezza in capo all’organo che ha conferito l’incarico, ai fini dell’eventuale applicazione della 
sanzione interdittiva e che la responsabilità dell’organo conferente possa sussistere qualora da tale 
elencazione emergano elementi che, adeguatamente accertati, evidenziano cause di inconferibilità o 
incompatibilità.

Al fine di supportare l’attività del RPCT nella verifica delle situazioni di incompatibilità, a decorrere dal 1° 
gennaio 2019, il personale regionale con qualifica dirigenziale e/o il personale con qualifica dirigenziale 
utilizzato a vario titolo presso l’Amministrazione, in occasione del conferimento da parte dell’Esecutivo 
regionale di nuovi incarichi di funzione dirigenziale, deve attestare la non sussistenza di situazioni di 
incompatibilità. Tali dichiarazioni verranno verificate dal RPCT, supportato da un gruppo di lavoro formato 
dal personale assegnato alle unità operative organiche competenti in materia di trasparenza, anticorruzione 
e conferimento di incarichi dirigenziali.

Al fine di supportare l’attività del RPCT nella verifica delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità, a 
decorrere dal 1° gennaio 2019, in occasione del conferimento da parte dell’Esecutivo regionale di nuovi 
incarichi di funzione dirigenziale apicale, gli incaricati devono attestare motivando l’insussistenza di 
situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità. Tali dichiarazioni verranno verificate periodicamente dal RPCT, 
supportato da un gruppo di lavoro formato dal personale assegnato alle unità operative organiche 
competenti in materia di trasparenza, anticorruzione e conferimento di incarichi dirigenziali.

11. Rispetto dei termini procedimentali
Il rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi è ampiamente disciplinato nella L. n. 241/1990 (art. 2) 
ed è rilevante anche nell’ambito del PTPCT in quanto misura di prevenzione della corruzione, nell’accezione 
ampia di “corruzione” che include fenomeni di malfunzionamento dell’amministrazione.

L’art. 1, comma 28 della L. n. 190/2012 prevede infatti che le amministrazioni provvedono al monitoraggio 
periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione della anomalie.

L’ANAC ha chiarito che l’abrogazione dell’art. 24, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013, da parte del D.lgs. n. 
97/2016, è dettata solo dall’esigenza di evitare duplicazione di testi normativi. Pertanto occorre effettuare 
annualmente il monitoraggio dei termini e pubblicarne gli esiti.

12. Il monitoraggio del PTPC
Ai sensi dell’articolo 1, comma 12, lettera b) della L. n. 190/2012, il RPCT verifica il funzionamento e 
l’osservanza del piano.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 831/2016 (Determinazione di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016), sono definite le seguenti tempistiche e modalità di 
monitoraggio.

Il RPCT provvede a richiedere, entro il mese di novembre, ai Dirigenti delle strutture regionali, le informazioni 
in merito all’attuazione delle misure per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione, relative all’anno 
in corso, mediante la somministrazione di questionari, che tengano conto degli obiettivi declinati nel piano 
delle performance e nel PTPC.

Ulteriori verifiche ed eventuali richieste di esibizione di atti o documenti possono essere disposte dal RPCT 
anche sulla base delle informazioni mancanti o rese attraverso la compilazione dei report. La collaborazione 
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con il RPCT da parte dei dirigenti sarà inserita tra gli indicatori di performance nel prossimo apposito Piano 
della Performance.

Le relazioni delle singole strutture acquisite formano la base per l’analisi effettuata ai fini 
dell’implementazione delle misure nell’aggiornamento del piano.

Viene assicurata la diffusione del PTPCT con evidenza tra le news del portale istituzionale nonchè, come 
previsto dal D.lgs. n. 33/2013, nella sezione “Disposizioni generali” di “Amministrazione trasparente”.

Le giornate della trasparenza sono da considerarsi un ulteriore strumento per il monitoraggio, per il 
coinvolgimento ed il confronto tra i cittadini e pubblica amministrazione.

Al fine di monitorare il grado di utilizzo delle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione 
Trasparente del nuovo portale internet della Regione Molise saranno rese disponibili le statistiche di 
navigazione del sito.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 31-01-2020 DELIBERAZIONE N. 24

OGGETTO: NOMINA DEL COMITATO CONSULTIVO DEL GIOCO D'AZZARDO E DELLA
RELATIVA DIPENDENZA, DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE
2016, N. 20, DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno trentuno del mese di Gennaio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Assente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 18 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE DEI
SOGGETTI DEBOLI, DELL'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E DELLA RIABILITAZIONE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE DEI SOGGETTI DEBOLI,
DELL'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E DELLA RIABILITAZIONE - ALBERTA DE LISIO, e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

di costituire, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 2016, n. 20, il Comitato consultivo
sul fenomeno del gioco d'azzardo e della relativa dipendenza, quale organo di consulenza
permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale, presieduto dalla Consigliera regionale
Paola Matteo e composto da:

 
-        la Consigliera regionale Patrizia Manzo
-        l'Assessore regionale alla salute o suo delegato
-        l'Assessore alla formazione o suo delegato
-        l'Assessore regionale al commercio o suo delegato
-        la dott.ssa Angelica Romanelli, rappresentante dell'ASReM per il distretto di
Campobasso
-        il dott. Giuseppe Antonio Scioli, rappresentante dell'ASReM per il distretto di Isernia
-        il dott. Felice Simone, rappresentante dell'ASReM per il distretto di Termoli
-        la dott.ssa Enrica Vanni, quale esperta in materia di gioco d’azzardo patologico
-        un Rappresentante dell'Associazione Giocatori Anonimi Italia - sede di Campobasso
-        un Rappresentante dell'Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali – ARCAT
Molise
-        un Rappresentante dell'Unione Nazionale Consumatori - Sede di Campobasso
-        un Rappresentante dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso
-        un Rappresentante dell'Ambito Territoriale Sociale di Isernia
 

il Comitato per gli aspetti tecnico-amministrativi si avverrà della collaborazione del Funzionario
dell'Ufficio Salute Mentale, Dipendenze patologiche, Medicina penitenziaria, Attività Socio -
assistenziali dell'età evolutiva della Direzione Generale per la Salute;

 
la partecipazione alle riunioni del Comitato è da considerarsi a titolo gratuito;

 
il Comitato consultivo rimarrà in carica per l'intera legislatura, avrà le competenze di cui all’art. 4 –
comma 2 – della LR 17.12.2016, n.20, e la partecipazione dei Componenti alle riunioni è a titolo
gratuito;

 
la Giunta regionale si riserva di disciplinare con atto successivo le modalità di organizzazione e di
funzionamento del predetto Comitato;

 
di notificare il presente atto al Segretariato Generale del Consiglio Regionale, alla Segreteria della
Giunta Regionale ed ai Componenti il Comitato Consultivo.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: Nomina del Comitato Consultivo del gioco d'azzardo e della relativa dipendenza, di cui all'art. 4
della Legge Regionale 17 dicembre 2016, n. 20, Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo.
 
Premesso che il gioco d’azzardo patologico (GAP) è un fenomeno in diffusione crescente in tutto il mondo,
le cui cause vanno rintracciate in fattori di ordine biologico, psicologico, sociale, ma anche culturale ed
economico. Si tratta di una vera e propria dipendenza dal gioco nella quale la persona non controlla più il
comportamento ludico riportando effetti e danni sia dal punto di vista psichico sia sociale. Pertanto, il gioco
d'azzardo patologico non è solo un fenomeno sociale, ma è una vera e propria patologia che rende
incapaci di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse in denaro. Si tratta di una patologia
che ha in comune con la dipendenza da sostanze il comportamento compulsivo che produce effetti sulle
relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti ed è a tutti gli effetti una dipendenza patologica sine
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substantia. In ambito clinico, infatti, è dimostrata in letteratura la comorbidità con altre patologie quali la
depressione, l'impulsività, l'abuso di sostanze, il deficit di attenzione e altri disturbi associati allo stress.
Questa patologia è in espansione, anche se non si hanno dati precisi al riguardo poiché non esiste allo
stato una rilevazione sistematica dei pazienti in trattamento presso i Servizi per le dipendenze. Secondo
DSM-IV, la prevalenza tra la popolazione adulta varia dall'1 al 3% della popolazione, con una maggiore
diffusione tra familiari e parenti di giocatori;
 
Richiamati:
 

-      la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
-      il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 241, e ss.mm.ii.";
-      la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, ed in particolare l'articolo 1, comma 133, che dispone,
tra l'altro, che nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2015,
una quota pari a 50 mln di euro è annualmente destinata alla prevenzione, cura e riabilitazione delle
patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo;
-      la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, ed in particolare l'articolo 1, comma 946, che così recita
"Al fine di garantire le prestazione di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal
gioco patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero
della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico. Il Fondo è ripartito tra le Regione e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero
della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome do
Trento e Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016";
-      il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", ed, in particolare, l'art. 28,
“Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche”;

 
Considerata la legge regionale 17 dicembre 2016, n. 20, "Disposizioni per la prevenzione del gioco
d'azzardo patologico" con la quale si promuovono azioni di contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo,
di prevenzione e di recupero dei soggetti affetti da patologie ad esso connesse, ed, in particolare, l'art. 4,
che prevede l'istituzione di un Comitato consultivo quale organo di consulenza permanente del Consiglio
regionale e della Giunta regionale;
 
Ritenuto opportuno provvedere alla costituzione del Comitato consultivo, di cui all’art. 4 della predetta
legge regionale n. 20/2016, per la realizzazione delle finalità previste dalla legge stessa;
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale 1° aprile 2019, n. 101, con la quale, ai sensi dell'art. 4 -
comma 3 - lett.d) della L.R. n. 20/2016, le Consigliere Paola Matteo e Patrizia Manzo sono state nominate,
rispettivamente, Presidente e Componente il Comitato consultivo; 
Letta la nota dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise n. 5386 del 20 gennaio 2020, con la quale sono
stati comunicati i propri rappresentanti individuati sulla base della competenza in materia di dipendenza
patologica da gioco e della rappresentatività territoriale;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

di costituire, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 2016, n. 20, il Comitato consultivo
sul fenomeno del gioco d'azzardo e della relativa dipendenza, quale organo di consulenza
permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale, presieduto dalla Consigliera regionale
Paola Matteo e composto da:

 
-        la Consigliera regionale Patrizia Manzo
-        l'Assessore regionale alla salute o suo delegato
-        l'Assessore alla formazione o suo delegato
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-        l'Assessore regionale al commercio o suo delegato
-        la dott.ssa Angelica Romanelli, rappresentante dell'ASReM per il distretto di
Campobasso
-        il dott. Giuseppe Antonio Scioli, rappresentante dell'ASReM per il distretto di Isernia
-        il dott. Felice Simone, rappresentante dell'ASReM per il distretto di Termoli
-        la dott.ssa Enrica Vanni, quale esperta in materia di gioco d’azzardo patologico
-        un Rappresentante dell'Associazione Giocatori Anonimi Italia - sede di Campobasso
-        un Rappresentante dell'Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali – ARCAT
Molise
-        un Rappresentante dell'Unione Nazionale Consumatori - Sede di Campobasso
-        un Rappresentante dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso
-        un Rappresentante dell'Ambito Territoriale Sociale di Isernia
 

il Comitato per gli aspetti tecnico-amministrativi si avverrà della collaborazione del Funzionario
dell'Ufficio Salute Mentale, Dipendenze patologiche, Medicina penitenziaria, Attività Socio -
assistenziali dell'età evolutiva della Direzione Generale per la Salute;

 
la partecipazione alle riunioni del Comitato è da considerarsi a titolo gratuito;

 
il Comitato consultivo rimarrà in carica per l'intera legislatura, avrà le competenze di cui all’art. 4 –
comma 2 – della LR 17.12.2016, n.20, e la partecipazione dei Componenti alle riunioni è a titolo
gratuito;

 
la Giunta regionale si riserva di disciplinare con atto successivo le modalità di organizzazione e di
funzionamento del predetto Comitato;

 
di notificare il presente atto al Segretariato Generale del Consiglio Regionale, alla Segreteria della
Giunta Regionale ed ai Componenti il Comitato Consultivo.

 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE DEI
SOGGETTI DEBOLI, DELL'INTEGRAZIONE

SOCIOSANITARIA E DELLA RIABILITAZIONE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

CARLA SEVERINO
Il Direttore

ALBERTA DE LISIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO DONATO TOMA

 
 

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

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 04-02-2020 DELIBERAZIONE N. 36

OGGETTO: ADOZIONE DELLA DIRETTIVA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI MOLISANI NEL MONDO AI SENSI DELL'ART.
12, COMMA 11, DELLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2015, N. 12. CONVOCAZIONE
DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quattro del mese di Febbraio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 38 inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E
SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO - MARIOLGA MOGAVERO, e della dichiarazione,
in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE COTUGNO VINCENZO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

di approvare la direttiva per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dei molisani nel
mondo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
di convocare la prima seduta del Consiglio dal 06 all’08 aprile 2020, in prossimità della
Pasqua, al fine di favorire la partecipazione dei componenti provenienti dall’estero ai riti
religiosi che si tengono nel territorio in occasione di tale ricorrenza;
·         di stabilire che le sedute del Consiglio si svolgeranno nelle seguenti sedi, con visite del
territorio limitrofo:
 
6 Aprile 2020 
CAMPOBASSO
7 aprile 2020
TERMOLI
8 aprile 2020
ISERNIA/VENAFRO
·        di demandare al Responsabile del Servizio Politiche culturali, di promozione turistica e sportiva
– rapporti con i molisani nel mondo la definizione del programma dei lavori, le visite del territorio, gli
eventi culturali e gli invitati a partecipare alla seduta, senza diritto di voto ed ogni adempimento
consequenziale al presente atto;

·         di dare atto che Il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi
della normativa vigente (D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e Dlgs 97/2016 e smi). 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA DIRETTIVA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DEI MOLISANI NEL MONDO AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 11, DELLA LEGGE
REGIONALE 30 GIUGNO 2015, N. 12. CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. 
 
 
RICHIAMATA  la Legge regionale 30 giugno 2015, n. 12 avente ad oggetto “Interventi per la promozione
dei rapporti con i molisani nel mondo;
VISTO l’articolo 12 della suddetta legge che istituisce il Consiglio dei “Molisani nel Mondo” quale organo
consultivo e strumento di iniziativa per la Giunta in materia di emigrazione;
 
VISTO, altresì, il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 27/12/2019 avente ad oggetto:
Legge regionale 30 giugno 2015, n. 12. "Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo"
- Decreto di nomina dei componenti il consiglio dei molisani nel mondo.
 
CONSIDERATO che il comma 11 del suddetto articolo stabilisce testualmente “la Giunta regionale
predispone direttive per l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo”.
 
VISTA la Direttiva per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dei molisani nel mondo allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
 
RITENUTO di approvare la citata direttiva disciplinante, altresì, le modalità di convocazione della seduta
del Consiglio medesimo, e di stabilire,  su indicazione dell’assessore ai rapporti con i molisani nel mondo,
di convocare la prima seduta del Consiglio dal 06 all’08 aprile 2020, in prossimità della Pasqua, al fine di
favorire la partecipazione dei componenti provenienti dall’estero ai riti religiosi che si tengono nel territorio
in occasione di tale ricorrenza;
 
CONSIDERATE, inoltre, le disposizioni del comma 10 del citato articolo 12 che testualmente recita “La
Giunta Regionale provvede alle spese per l’attività del Consiglio, nonché alle spese di viaggio e di ospitalità
per i consiglieri rappresentanti delle federazione e associazioni provenienti dall’estero o dall’Italia e per gli
ospiti provenienti da fuori il Molise”;
 
DATO atto sul Capitolo 37497 Missione 7 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 Piano finanziario
1.3.2.02 “Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta” del Bilancio Regionale pluriennale
2020/2022 sono previsti fondi per tale finalità;
 
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 20 dicembre 2019 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

le premesse si intendono tutte integralmente richiamate e trascritte nel presente dispositivo;
di approvare la direttiva per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dei molisani nel
mondo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
di convocare la prima seduta del Consiglio dal 06 all’08 aprile 2020, in prossimità della
Pasqua, al fine di favorire la partecipazione dei componenti provenienti dall’estero ai riti
religiosi che si tengono nel territorio in occasione di tale ricorrenza;
·         di stabilire che le sedute del Consiglio si svolgeranno nelle seguenti sedi, con visite del
territorio limitrofo:
 
6 Aprile 2020 
CAMPOBASSO
7 aprile 2020
TERMOLI
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8 aprile 2020
ISERNIA/VENAFRO
·        di demandare al Responsabile del Servizio Politiche culturali, di promozione turistica e sportiva
– rapporti con i molisani nel mondo la definizione del programma dei lavori, le visite del territorio, gli
eventi culturali e gli invitati a partecipare alla seduta, senza diritto di voto ed ogni adempimento
consequenziale al presente atto;
·         di dare atto che Il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai
sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e Dlgs 97/2016 e smi).

SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA-
RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA TIRABASSO

Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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

Allegato A)
Dipartimento Primo “Presidenza della Giunta regionale”

Servizio Politiche Culturali,  di Promozione Turistica e Sportiva
Rapporti con i Molisani nel mondo

                        Via Milano 15   -   Campobasso
                        Tel. +39 0874  314821/314832/314834

                     e-mail: molisaninelmondo@regione.molise.it
                  regionemolise@cert.regione.molise.it

DIRETTIVA PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
DEI MOLISANI NEL MONDO

(LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 30 GIUGNO 2015)

PREMESSA

L’articolo 12 della Legge Regionale 30 giugno 2015, n. 12, “Interventi per la promozione dei 
rapporti con i molisani nel mondo” istituisce il Consiglio dei “Molisani nel Mondo” quale organo 
consultivo e strumento di iniziativa per la Giunta in materia di emigrazione. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 9, si applicano le seguenti disposizioni per 
l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo.

ORGANI

Sono Organi del Consiglio dei   Molisani nel Mondo:

1) il Presidente le cui funzioni sono espletate dal Presidente della Giunta regionale o 
dall’Assessore delegato ai rapporti con i molisani nel mondo;

2) il Vicepresidente eletto tra i rappresentanti di origine molisana delle associazioni presenti 
nel territorio nazionale, individuati con decreto del  Presidente della Giunta regionale;

3) il Comitato esecutivo disciplinato dall’art. 14 della L.R. 12/2015.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal responsabile dell’Ufficio regionale 
competente ai rapporti con i molisani nel mondo.

CONVOCAZIONE

Il Consiglio dei molisani nel mondo si riunisce di norma una volta l’anno su proposta del Presidente 
del Consiglio o del Presidente del Comitato esecutivo.  

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1668

mailto://molisaninelmondo@regione.molise.it
mailto://molisaninelmondo@regione.molise.it
mailto://regionemolise@cert.regione.molise.it
mailto://regionemolise@cert.regione.molise.it


La seduta del Consiglio si terrà nella data e luogo all’uopo stabilito dalla Giunta Regionale e si 
potrà svolgere anche in località fuori dal territorio molisano, italiane o estere o in videoconferenza.
Nell’atto giuntale viene stabilita la durata della riunione del Consiglio e della permanenza in Molise 
o nel diverso luogo previsto, dei rappresentanti provenienti dall’estero, le località in cui si terranno 
gli incontri istituzionali, la partecipazione di ospiti invitati ad intervenire senza diritto di voto.
L’avviso di convocazione ai componenti è trasmesso, a cura del Presidente del Consiglio dei 
molisani nel mondo, almeno 60 giorni o, in via d’urgenza, almeno 30 giorni prima della seduta a 
mezzo   PEC, posta elettronica o raccomandata.
In caso di impossibilità a partecipare fisicamente alla seduta del Consiglio il componente potrà 
trasmettere il proprio contributo sull’ordine del giorno della seduta e partecipare mediante 
videoconferenza.  

ORGANIZZAZIONE

La durata minima della seduta del Consiglio è di due giornate.
Nella seduta di insediamento si espleteranno gli adempimenti formali di elezione del vicepresidente 
e dei componenti il Comitato esecutivo. 
Nelle successive sarà seguito l’ordine del giorno stabilito dal Presidente del Consiglio nell’ambito 
delle seguenti tematiche:

 presentazione e discussione di proposte di leggi regionali o nazionali che dispongono in 
materia di emigrazione, diritto di voto all’estero, attività consolari, azioni del Ministero 
degli Esteri;

 discussione dei piani triennali ed annuali regionali degli interventi dei molisani nel mondo;
 focus tematici, dibattiti e proposte su azioni di carattere culturale, turistica, sociale, sportive 

di promozione del territorio regionale all’estero;
 internazionalizzazione e promozione del made in Italy;
 nuova mobilità giovanile;
 ulteriori argomenti ritenuti meritevoli di attenzione per le comunità di corregionali o che 

rivestono il carattere d’urgenza. 

In occasione della riunione del Consiglio saranno organizzate visite del territorio ed eventi di 
promozione della cultura e delle tradizioni molisane, dell’artigianato, del commercio e della 
enogastronomia locale.
Il Presidente del Consiglio dei Molisani nel mondo può invitare a partecipare alla seduta del 
Consiglio e far intervenire, senza diritto di voto, rappresentanti del Governo nazionale, delle 
ambasciate e consolati di italiani all’estero, del  Consiglio generale degli italiani all’estero (C.G.I.E 
), delle Consulte regionali o referenti in materia di altre Regioni, delle Istituzioni o associazioni 
italiane o estere che operano in materia di emigrazione nonché direttori di servizi regionali ed 
esperti nelle problematiche del settore.
La partecipazione alla composizione del Consiglio è onorifica. La Giunta regionale provvede alle 
spese per l’attività del Consiglio, nonché alle spese di viaggio e di ospitalità per i consiglieri 
rappresentanti le associazioni, federazioni e comunità dei molisani all’estero e in Italia e per gli 
ospiti provenienti da fuori Molise.
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VALIDITA’ DELLA SEDUTA

La seduta del Consiglio in forma plenaria è da ritenersi valida se vi è la presenza della metà più uno 
dei suoi componenti, anche in videoconferenza. 

Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni con la presenza della metà più uno dei componenti in 
prima convocazione o con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti in seconda 
convocazione da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima. In caso di parità di voti prevale 
quello del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. La votazione avviene, di norma, tramite 
scrutinio palese e per alzata di mano.

Si applicano al Comitato esecutive le medesime regole di funzionamento stabilite per il Consiglio 
dei molisani nel mondo.

FUNZIONI DEI COMPONENTI

I componenti del Consiglio, nell’espletamento del loro incarico rappresentano le federazioni ed 
associazioni di molisani e tutte le comunità di corregionali residenti all’estero nei Paesi di 
riferimento e sono tenuti ad espletare le seguenti funzioni:

 comunicare costantemente e puntualmente ai corregionali all’estero le attività del Consiglio 
e della Regione Molise;

 informare la Regione ed il Consiglio dei molisani delle iniziative e manifestazioni 
organizzate dalle comunità ed associazioni di molisani, dai Consolati, dai Comites, 
dall’ENIT, dal CGIE, dalla Camera di Commercio, dall’ICE ed altre Istituzioni pubbliche o 
private con sede all’estero che rivestano interesse per il mantenimento del legame con la 
terra di origine   nonché   per la promozione del territorio molisano;

 costituire punto di riferimento tra il Consiglio, la Regione Molise, le comunità, le 
federazioni e/o associazioni di molisani nel mondo, le autorità Consolari e Diplomatiche 
Italiane, il CGIE, le autorità locali, le CCIE, gli Organismi economici, l’ENIT ecc; 

 promuovere la nascita di ulteriori associazioni di molisani all’estero con il coinvolgimento 
di comunità non inserite nel registro regionale delle federazioni ed associazioni di molisani 
all’estero;

 partecipare ad incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze su mandato del Presidente 
del Consiglio; 

 favorire lo sviluppo di attività e iniziative di interesse per i molisani nel mondo al fine di 
promuovere il patrimonio e la cultura del territorio di origine.

FINALITA’ DELLA ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO

L’attività del Consiglio e dei propri componenti deve essere rivolta, in particolare, a sostenere 
progetti ed iniziative finalizzate a:

 conoscere la condizione socio economica della popolazione emigrata;
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 promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione e rete di contatto 
all’estero;

 sviluppare scambi di natura economica e commerciale;
 divulgare l’attività della Regione Molise e le iniziative di interesse per le comunità 

all’estero;
 diffondere la conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale regionale e 

nazionale; 
 svolgere attività di ricerca, di studio e di indagine relative al fenomeno migratorio e, in 

particolare, all'evoluzione delle comunità molisane all'estero;
 favorire iniziative di turismo sociale e di ritorno alle origini;
 sostenere le esperienze di studio e lavorative all’estero della nuova mobilità giovanile;
 sostenere i corregionali nel caso si verifichino all’estero gravi eventi socio-politici.

SEDE

Il Consiglio dei Molisani nel Mondo ha sede legale presso la Regione Molise - Dipartimento Primo 
“Presidenza della Giunta regionale” - Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e 
Sportiva - Rapporti con i Molisani nel mondo.
Per la sua attività si avvale dei mezzi e del personale a disposizione del Servizio medesimo.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 04-02-2020 DELIBERAZIONE N. 44

OGGETTO: R.D. 9 GENNAIO 1927, N. 147: INDIZIONE PER L'ANNO 2020 DI DUE
SESSIONI D'ESAME (PRIMAVERILE ED AUTUNNALE) PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITÁ AL RILASCIO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DEI
GAS TOSSICI.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quattro del mese di Febbraio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 51 inoltrata dal SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE -
MICHELE COLITTI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.      di indire per l'anno 2020, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato Regio Decreto n.
147/27, due sessioni d'esame (primaverile ed autunnale) per il conseguimento dell'idoneità al
rilascio della patente di cui trattasi;
2.   di approvare le procedure di svolgimento degli esami per il conseguimento del certificato di
idoneità all’impiego di gas tossici, allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,
con la lettera "A";
3.   di dare atto che i termini per la presentazione delle domande sono fissati al 30/04/2020
relativamente alla sessione primaverile ed al 31/10/2020 per la sessione autunnale;
4.   di stabilire che gli esami, come previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n.
1921/1983, si svolgeranno presso la sede del Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M. di Termoli,
sita in via del Molinello n. 1, secondo le modalità riportate nel documento allegato "A", parte
integrante e sostanziale del presente atto;
5.   di stabilire, altresì, che la Direzione Regionale per la Salute e l’Azienda Sanitaria Regionale del
Molise, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione di Termoli, cureranno il seguito di propria
rispettiva competenza del presente provvedimento;

6.   di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito web.
 

 DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: R.D. 9 GENNAIO 1927, N. 147: INDIZIONE PER L'ANNO 2020 DI DUE
SESSIONI D'ESAME (PRIMAVERILE ED AUTUNNALE) PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÁ AL RILASCIO DELLA PATENTE DI
ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI.

 

PREMESSO CHE:

il R.D. del 9 gennaio 1927 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni "Approvazione del
Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici" art. 26 dispone l'obbligo della detenzione
della patente d'abilitazione a tutti gli operatori che compiono operazioni di custodia,
conservazione, utilizzo e trasporto dei gas tossici e fissa, tra l'altro, artt. 27 e 31, modalità e
tempi per l'indizione delle sessioni ordinarie di esami per il conseguimento del certificato di
idoneità all'impiego dei gas tossici;

l’art. 7, lett. c, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delega alle Regioni la funzione di
controllo della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre
sostanze pericolose;

l’art. 1, ultimo comma, della L.R. n. 3/1981, prevede che, le funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le
funzioni demandate all'ufficio del medico provinciale sono attribuite ai Comuni che le
esercitano attraverso le Unità Locali, oggi Azienda Sanitaria Regionale (A.S.Re.M.).

Preso atto che l'abilitazione è subordinata al possesso dei titoli richiesti dalla vigente
normativa nonché al superamento della prova d'esame.

Preso atto che la DGR n. 1921 del 30 maggio 1983 ha stabilito che le procedure d'esame per
il conseguimento dell'idoneità al rilascio della patente d'abilitazione all'impiego dei gas tossici
siano svolte presso il Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M. di Termoli  mentre la
commissione esaminatrice opererà con competenza multizonale estesa a tutto il territorio
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regionale.
 
Ritenuto opportuno indire per l'anno 2020, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato
Regio Decreto n. 147/27, due sessioni d'esame (primaverile ed autunnale) per il
conseguimento dell'idoneità al rilascio della patente di abilitazione di cui trattasi secondo
procedure definite nel documento predisposto dal proponente Servizio che si allega quale
parte integrante e sostanziale.

Esaminata l'informativa che illustra agli interessati la documentazione da allegare alla
domanda d'ammissione da trasmettere alla Commissione esaminatrice - Dipartimento di
Prevenzione di Termoli definendo i termini perentori per la presentazione delle domande al
30/04/2020 relativamente alla sessione primaverile ed al 31/10/2020 per la sessione
autunnale.

Considerato che, al fine di procedere alla massima divulgazione dell'avviso, lo stesso verrà
inviato ai Comuni della Regione Molise per l'affissione all'Albo Pretorio, all'Associazione degli
Industriali e/o ad altre Associazioni di categoria interessate nonché inserito nel sito internet
della Regione.

Ritenuto pertanto, di dover provvedere all’indizione delle sessioni primaverile ed autunnale
per il conseguimento del certificato di idoneità all’impiego di gas tossici, per l’anno 2020,
nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento spettante alla Regione, ai
sensi dell’art. 4 della citata normativa regionale;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.      di indire per l'anno 2020, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato Regio
Decreto n. 147/27, due sessioni d'esame (primaverile ed autunnale) per il
conseguimento dell'idoneità al rilascio della patente di cui trattasi;

2.      di approvare le procedure di svolgimento degli esami per il conseguimento del
certificato di idoneità all’impiego di gas tossici, allegate al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale, con la lettera "A";

3.      di dare atto che i termini per la presentazione delle domande sono fissati al
30/04/2020 relativamente alla sessione primaverile ed al 31/10/2020 per la sessione
autunnale;

4.      di stabilire che gli esami, come previsto nella deliberazione della Giunta Regionale
n. 1921/1983, si svolgeranno presso la sede del Dipartimento di Prevenzione
A.S.Re.M. di Termoli, sita in via del Molinello n. 1, secondo le modalità riportate nel
documento allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

5.      di stabilire, altresì, che la Direzione Regionale per la Salute e l’Azienda Sanitaria
Regionale del Molise, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione di Termoli,
cureranno il seguito di propria rispettiva competenza del presente provvedimento;

6.      di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione e sul sito web.

 

SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
FRANCESCO SAVERIO ROSSI

Il Direttore
MICHELE COLITTI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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

 

 

REGIONE MOLISE 

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE 
SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI 

IDONEITÀ ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL R.D. N. 
147/1927 

 
Gli aspiranti a detti esami che abbiano compiuto il 18° anno di età dovranno far pervenire le relative 

domande di ammissione su  carta legale (Allegato 1) contestualmente alla dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione (Allegato 2), redatta ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e indirizzate alla 

segreteria della Commissione operante presso la sede Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M. indicata nella 

Delibera di indizione entro il 30/04/2020 relativamente alla sessione primaverile ed il 31/10/2020 per la 

sessione autunnale. 

La domanda dovrà essere redatta, utilizzando l'Allegato n. 1 seguente, reso legale con marca da bollo da 

euro 16,00, e dovrà contenere i seguenti dati: 

• cognome e nome 

• luogo e data di nascita 

• comune di residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio e recapito telefonico 

• il gas o i gas per il cui uso si intende conseguire l'abilitazione. 

All'istanza, che dovrà essere spedita al Presidente della Commissione esaminatrice per il conseguimento del 
Certificato di abilitazione all'uso dei Gas Tossici c/o Dipartimento di Prevenzione Sede Operativa di Termoli - 
via del Molinello, 1 - Termoli dovranno essere allegati: 

• n. 2 (due) fotografie del richiedente uguali, recenti e firmate sul retro dall'interessato; 

• n. 1 marca da bollo di euro 16,00, oltre a quella da applicare sulla domanda, che sarà apposta sul 
patentino al momento del rilascio; 

• certificato di idoneità psico-fisica al lavoro di cui all'art. 27, comma 1 del regolamento speciale per 
l'impiego dei gas tossici; 

• ricevuta di versamento di € 25,00 per diritti di segreteria da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità: 

� direttamente presso lo sportello della Tesoreria Regionale (c/c n. 391433 intestato alla 

GSA della Regione Molise - Banco Popolare, via Crispi n. 1 Campobasso) 
� bonifico bancario sul c/c di tesoreria della GSA n. 391433 IBAN IT 23 R 05034 03801 

000000391433 presso Banco Popolare, via Crispi n. 1 Campobasso - 
con indicazione nella causale "esame di idoneità per patentino gas tossici" e del 
nominativo del candidato. 

 
Il candidato dovrà altresì dichiarare, utilizzando l'Allegato n. 2 seguente, sotto la propria responsabilità: 

• di aver assolto gli obblighi scolastici (menzionando la scuola, il luogo e l'anno del rilascio del titolo di 
studio conseguito); 

• di non aver subito condanne penali (o, in caso affermativo, dare indicazione del tipo di reato); 

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza. 

Le domande incomplete saranno respinte. 

Gli esami verteranno sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l’abilitazione all’impiego e constano di prove 

pratiche e prove orali. 
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ALLEGATO A 
 

LE PROVE PRATICHE HANNO PER OGGETTO: 

a) la tecnica per le varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia nonché con il trasporto 

di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l’abilitazione; 
b) la tecnica delle varie manipolazioni connesse con l’utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente 

lettera a); 
c) l' impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas. 

 
LE PROVE ORALI RIGUARDANO: 

a) nozioni elementari sulla preparazione ed utilizzazione industriale del/dei gas, sulle sorgenti di 
intossicazione durante la fabbricazione e durante l’utilizzazione del/dei gas stessi, sull’azione tossica di 
questi, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi di urgenza; 

b) conoscenza del regolamento sull’impiego di gas tossici, approvato con il R.D. n. 147/1927 (in particolare, 
titolo II: artt. 40–60). 

 
DETTA PROVA POTRÁ ESSERE EFFETTUATA ANCHE TRAMITE QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA. 

 

La Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, provvederà all’ammissione dei candidati e quelli 
ammessi verranno tempestivamente informati del giorno in cui dovranno sostenere le prove d'esame che 

avranno luogo a Termoli presso Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M. in via del Mulinello 1. 

Ai componenti della Commissione esaminatrice, spettano, per ogni singola seduta, se ed in quanto dovuti, il 
rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta; i relativi oneri sono a carico 

dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, che vi provvederà con la quota del FSN alla stessa assegnata. 
 

In caso di esito favorevole la Commissione esaminatrice rilascerà il certificato di idoneità trasmesso 

successivamente al Servizio di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare che provvederà a 

comunicare agli idonei l'esito degli esami e quindi rilasciare la patente di abilitazione. 
 

La patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici è soggetta a revisione periodiche non maggiori di 5 anni 
(art. 35) e può essere revocata o sospesa (art. 36) nei casi e con le modalità stabilite nel citato 

Regolamento. 
 

La revisione viene disposta con apposito Decreto del Ministro della Salute e pubblicizzato con avviso della 

Direzione Generale per la Salute che specifica anche la documentazione da produrre. 
 

Il titolare della patente deve comunicare al Servizio di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della 

Regione Molise l'eventuale variazione di residenza, la rinuncia o lo smarrimento/furto della patente. 
 

I dati forniti dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, sono necessari ed utilizzati 
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 

 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure 

richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

la non ammissibilità del candidato a sostenere l'esame. 
 

L’acquisizione dei dati avviene sulla base delle disposizioni di cui all’art. 27 del R.D. 147/1927. 
 

I dati personali raccolti saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo della Repubblica Italiana del 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.. 

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1677



ALLEGATO A 
 

 
 
 

 
 
 

REGIONE MOLISE 

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE 
SERVIZIO PREVENZIONE,VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

via Nazario Sauro n. 1 - Campobasso 

Allegato n. 1 

 

 
 

Al Presidente della Commissione esaminatrice 

per il conseguimento del Certificato di idoneità 

all'uso di Gas Tossici 
c/o Dipartimento di Prevenzione 

via del Molinello, 1 
TERMOLI 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ___________________________ (____) 
 
 
il _____________________________ residente a __________________________________________ (____) 
 
 
alla Via _______________________________________ recapito telefonico __________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
 
di essere ammesso/a a sostenere gli esami per il conseguimento del certificato di idoneità all'impiego di 
gas tossici (articolo 31 del R.D. 9 gennaio 1927, n, 147): 
 
________________________________________  (specificare il tipo di gas) 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
 
Luogo e data ___________________________ 
 

 FIRMA 

 
 

 

 
 
 

Marca da bollo 
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ALLEGATO A 
 

 
 

 
 

REGIONE MOLISE 

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE 
SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

via Nazario Sauro n. 1 - Campobasso 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) 

Allegato n. 2 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a __________________________ (____) 
 
 
il _____________________________ residente a __________________________________________ (____) 
 
 
alla Via _______________________________________ recapito telefonico __________________________ 
 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti  dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 art. 76 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia 
 

DICHIARA 
 

• di essere nato/a a _____________________________________ il ________________________ 
 

• di essere residente a _____________________________________________________ (______) 
 

• di essere cittadino/a ___________________________________________________ 
 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 
 

• conseguito in data _________________ presso ________________________________________ 
 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 
• di non essere a conoscenza della sussistenza di procedimenti penali a proprio carico. 

 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 
Luogo e data  _____________________ 

 
 

 
IL DICHIARANTE 

 

_______________________________ 
 
 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste e 

destinate ad una pubblica amministrazione, ma va presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000). 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 05-02-2020 DELIBERAZIONE N. 48

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020 – 2022. APPROVAZIONE
DEFINITIVA. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno cinque del mese di Febbraio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 66 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE UMANE - CLAUDIO IOCCA, e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.   di approvare, all’esito del confronto con le organizzazioni sindacali, la RSU, il CUG e la Consigliera di
Parità, il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020 - 2022, allegato al presente atto (allegato A), che ne
forma parte integrante e sostanziale, fatta salva la possibilità di futuri aggiornamenti del Piano
medesimo  a seguito delle valutazioni eventualmente presentate dalla Consigliera regionale di Parità, a
oggi non pervenute;

2.   di dare atto che il Piano triennale delle Azioni Positive 2020 – 2022 (allegato A), già approvato, nella
forma di proposta, con deliberazione giuntale n. 8/2020, è stato integrato con le osservazioni avanzate
in sede di relazione sindacale, e tenendo altresì conto delle iniziative contemplate nella proposta di PAP
presentato nella medesima sede dal Vice presidente del CUG, allegato al verbale della riunione tenuta il
27 gennaio 2020 (allegati B e C);

3.   di stabilire, quale modalità operativa, che il Piano delle Azioni Positive dell’Amministrazione regionale
si articola in due parti:

a.   la prima parte conoscitiva e di analisi contenente i dati inerenti la situazione delle risorse umane
alla data del 1° gennaio di ogni anno nonché i dati inerenti l’organizzazione regionale alla medesima
data, predisposto da parte del Servizio competente in materia di risorse umane;
b.   la seconda parte prettamente operativa con indicazione degli obiettivi specifici da raggiungere e le
attività da svolgere, predisposto da parte del CUG;

4.   di stabilire, proceduralmente, ad integrazione e modificazione del punto 2 del deliberato della
richiamata DGR n. 8/2020, che il Piano delle Azioni Positive viene predisposto in collaborazione tra il
CUG e il Servizio competente in materia di personale, secondo le seguenti modalità:

a.   le azioni da realizzare per il Piano Triennale delle Azioni positive, costituente la “Parte Seconda”
del PAP regionale vengono predisposte, annualmente, dal CUG che, entro la data del 31 dicembre,
le trasmette ufficialmente al Dipartimento competente in materia di risorse umane per gli
adempimenti consequenziali;

b.   il Direttore del Dipartimento competente in materia di risorse umane, valutate le azioni proposte in
relazione anche alle disponibilità finanziarie e organizzative, annualmente entro il 31 gennaio,
predispone la proposta di deliberazione del Piano delle Azioni positive per l’approvazione da parte
dell’Esecutivo regionale;

c.   il Piano delle Azioni Positive, approvato dalla Giunta regionale, è trasmesso ai fini dell’informativa
legislativamente prevista, alle rappresentanze sindacali, alla RSU, al CUG e alla Consigliera
regionale di Parità che entro 7 giorni deve formalizzare il proprio parere;

d.   le modifiche e/o le integrazioni al Piano delle Azioni positive regionale sono apportate con
provvedimenti deliberativi sulla base di cambiamenti organizzativi e/o dei bisogni che potranno
emergere, seguendo il percorso descritto al punto 3, lett. a, b e c;

e.   qualora il CUG, le rappresentanze sindacali, la Consigliera di Parità regionale ritengono
necessario un incontro con la parte datoriale, lo chiedono entro 7 giorni dal ricevimento. In assenza
delle richieste il Piano delle Azioni positive si intende definitivamente approvato;

5.   di stabilire altresì che:

a.   qualora entro la data del 15 gennaio di ogni anno, il CUG non trasmette alcuna proposta al
Direttore del Dipartimento competente in materia di risorse umane, lo stesso è autorizzato a proporre
alla Giunta regionale una propria ipotesi di PAP;

b.   in questo caso, l’ipotesi di PAP, approvato dall’Esecutivo regionale, viene trasmesso al CUG, alla
RSU, alle rappresentanze sindacali e alla Consigliera regionale di Parità, che vengono convocati per
un incontro da tenersi entro 7 giorni dalla notifica;

c.   in questo caso, la Consigliera regionale di Parità deve presentare in tale sede il proprio parere
formalizzato;

6.   di stabilire ancora che il Piano delle Azioni positive, approvato definitivamente, viene trasmesso al
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Nucleo di Valutazione delle prestazioni dirigenziali;

7.   di proporre che il CUG, nella relazione sulla situazione del personale della Regione, riferita all’anno
precedente, inserisce una sezione dedicata al monitoraggio dell’attuazione del Piano. Tale relazione
deve essere trasmessa al Nucleo di valutazione delle prestazioni dirigenziali;

8.   di rinviare al Direttore del Dipartimento Terzo, competente anche in materia di organizzazione delle
risorse umane, il presente atto per gli adempimenti di competenza in materia di pubblicità e trasparenza.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: Piano Triennale delle Azioni Positive 2020 – 2022. Approvazione definitiva.
Provvedimenti.

 

PREMESSO che l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 recita testualmente “Ai sensi degli articoli 1,
comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli
organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero, in mancanza, le
organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione
alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere
nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo
e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive
tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”;

RILEVATO che la normativa richiamata si applica espressamente alle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, alle province, ai comuni e agli altri enti pubblici non economici e non anche,
direttamente, alle amministrazioni regionali;

EVIDENZIATO che al comma 2 del richiamato art. 48 è previsto che in caso di mancato adempimento alle
PP.AA. si applica il divieto di assunzione di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
DATO ATTO che, comunque, con precedente deliberazione giuntale n. 8/2020, l’Esecutivo regionale ha
approvato la proposta di Piano triennale delle azioni positive 2020 – 2022 in considerazione della scadenza
del termine per l’approvazione dei PAP (31 gennaio) e in assenza di proposte ufficialmente pervenute da
parte del CUG;

TENUTO CONTO che in data 27 gennaio 2020 si è tenuto l’incontro (convocato con nota n. 11146 del 21
gennaio 2020) inerente la proposta di Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020 – 2022, come previsto
dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, con le rappresentanze sindacali, la RSU, il CUG e la
Consigliera regionale di Parità, durante il quale sono state avanzate le sottoelencate proposte di
integrazione alla predetta ipotesi di PAP approvata dalla Giunta regionale:

-        istituzione della “consigliera di fiducia” affinchè il personale possa segnalare, in tranquillità e in
riservatezza, eventuali problematiche lavorative;
-        istituzione dello sportello di ascolto;
-        ricorso all’istituto del telelavoro;

DATO ATTO che le prime due proposte sono state valorizzate nella stesura definitiva del Piano, mentre
invece non ha trovato accoglimento la terza proposta, come evidenziato nel verbale della riunione allegato
al presente atto (allegato B);

EVIDENZIATO che con comunicazione via PEC del 30 gennaio 2020 (ore 18.12), conservata agli atti
d’ufficio, sono stati trasmessi alla Consigliera regionale di Parità la proposta di PAP 2020 – 2022 approvata
con DGR n. 8/2020, integrata con le osservazioni emerse in sede di riunione del 27 gennaio 2020, nonché
la proposta di PAP predisposta dal CUG e consegnata agli atti dal Vice presidente del CUG durante la
predetta riunione del 27 gennaio, al fine della formalizzazione di parere;

PRESO ATTO che con comunicazione PEC del 3 febbraio 2020 (ore 21.06), conservata gli atti d’ufficio, la
Consigliera regionale di Parità ha fatto presente che nel termine assegnato non è possibile formalizzare un
parere riguardo alla proposta di PAP inviata;
RICORDATA sulla materia delle pari opportunità la seguente disciplina:
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§  l’art. 19 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, prevedeva la costituzione del
Comitato Pari Opportunità nonchè interventi che si concretizzassero in “azioni positive” a favore delle
lavoratrici;

§  l’art. 8 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie locali 22 gennaio 2004 prevedeva invece la costituzione del
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing;

§  l’art. 21 della L. n. 183/2010, che ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 165/2001, in
particolare all’art. 7 prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità
tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua,
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro;

§  l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede la costituzione del C.U.G. “Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni“ che
sostituisce, unificandone le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i
Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;

§  l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede, tra l’altro, l'adozione di piani triennali per le “azioni
positive” da finanziare nell'ambito delle disponibilità di bilancio;

§  la Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e il Ministro per
le pari opportunità, che prevede “l’ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al
genere, anche ad ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei
fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza,
origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all’accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla
formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza”;

§  la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei
Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche", che integra e sostituisce la Direttiva 23
maggio 2007, stabilendo che i Piani triennali delle azioni positive devono essere aggiornati entro il 31
gennaio di ogni anno;

RILEVATO che le disposizioni normative e contrattuali sopra richiamate definiscono le azioni positive come
misure finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità
 con lo scopo di realizzare la valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale;

RILEVATO altresì che tra scopi delle azioni positive si annovera tra l’altro:

§ eliminazione delle disparità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e
nei periodi di mobilità;

§  superamento delle condizioni di organizzazione e di distribuzione del lavoro che provocano effetti
diversi, a seconda del genere e di altri fattori di differenza, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio
nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e
retributivo;

§  promozione dell’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali
esse sono sotto-rappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e nei ruoli e livelli di
responsabilità;

§  favorire - anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di
lavoro - l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;

RAVVISATA comunque la necessità di disciplinare le modalità operative per la predisposizione del Piano
Triennale delle Azioni positive dell’Amministrazione regionale, al fine di definire chiaramente compiti e
funzioni in capo ai soggetti coinvolti nell’adozione, secondo le seguenti linee:

a.   il Piano Triennale delle Azioni positive dell’Amministrazione regionale consiste di due parti:

§  la prima parte conoscitiva e di analisi contenente i dati inerenti la situazione delle risorse umane
alla data del 1° gennaio di ogni anno nonché i dati inerenti l’organizzazione regionale alla medesima
data, predisposto da parte del Servizio competente in materia di risorse umane;
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§  la seconda parte prettamente operativa con indicazione degli obiettivi specifici e delle azioni da
raggiungere e le attività da svolgere, predisposto da parte del CUG;

b.   le azioni positive costituenti la seconda parte del PAP vengono proposte, annualmente, entro la data
del 31 dicembre ufficialmente dal CUG al Dipartimento competente in materia di risorse umane per gli
adempimenti consequenziali;

c.   il Direttore del Dipartimento competente in materia di risorse umane, valutate le azioni proposte in
relazione anche alle disponibilità finanziarie e organizzative, annualmente entro il 31 gennaio,
predispone la proposta di deliberazione del Piano delle Azioni positive per l’approvazione da parte
dell’Esecutivo regionale;

d.   il Piano delle Azioni Positive, approvato dalla Giunta regionale, è trasmesso ai fini dell’informativa
legislativamente prevista, alle rappresentanze sindacali, alla RSU, al CUG e alla Consigliera regionale
di Parità che entro 7 giorni deve formalizzare il proprio parere;

e.   le modifiche e/o le integrazioni al Piano delle Azioni positive regionale sono apportate con
provvedimenti deliberativi sulla base di cambiamenti organizzativi e/o dei bisogni che potranno
emergere, seguendo il percorso descritto ai precedenti punti;

f.    qualora il CUG, le rappresentanze sindacali, la Consigliera di Parità regionale ritengono necessario
un incontro con la parte datoriale, lo chiedono entro 7 giorni dal ricevimento dell’informativa. In assenza
delle richieste il Piano delle Azioni positive si intende definitivamente approvato;

g.   nel caso in cui entro la data del 15 gennaio di ogni anno, il CUG non trasmette alcuna proposta al
Direttore del Dipartimento competente in materia di risorse umane, lo stesso è autorizzato a proporre
alla Giunta regionale una propria ipotesi di PAP;

h.   in questo caso, l’ipotesi di PAP, approvato dall’Esecutivo regionale, viene trasmesso al CUG, alla
RSU, alle rappresentanze sindacali e alla Consigliera regionale di Parità, che vengono convocati per un
incontro da tenersi entro 7 giorni dalla notifica;

i.    in questo caso, la Consigliera regionale di Parità deve presentare in tale sede il proprio parere
formalizzato;

j.    il Piano delle Azioni positive, approvato definitivamente, viene trasmesso al Nucleo di Valutazione
delle prestazioni dirigenziali;

CONSIDERATO opportuno, al fine di definire esattamente ruoli e iniziative di competenza, prevedere che il
CUG nella relazione sulla situazione del personale della Regione, riferita all’anno precedente, inserisca
una sezione dedicata al monitoraggio dell’attuazione del Piano. Tale relazione deve essere trasmessa al
Nucleo di valutazione delle prestazioni dirigenziali;
RITENUTO, per tutto quanto finora esposto, procedere comunque all’approvazione definitiva della
proposta di PAP, fatta salva la possibilità di futuri aggiornamenti del Piano medesimo a seguito delle
valutazioni eventualmente presentate dalla Consigliera regionale di Parità, a oggi non pervenute;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 

1.   di approvare, all’esito del confronto con le organizzazioni sindacali, la RSU, il CUG e la Consigliera di
Parità, il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020 - 2022, allegato al presente atto (allegato A), che ne
forma parte integrante e sostanziale, fatta salva la possibilità di futuri aggiornamenti del Piano
medesimo a seguito delle valutazioni eventualmente presentate dalla Consigliera regionale di Parità, a
oggi non pervenute;

2.   di dare atto che il Piano triennale delle Azioni Positive 2020 – 2022 (allegato A), già approvato con
deliberazione giuntale n. 8/2020, è stato integrato con le proposte avanzate in sede di relazione
sindacale, anche tenendo in conto le iniziative contemplate nella proposta di PAP presentato in sede di
relazione sindacale dal Vice presidente del CUG, allegato al verbale della riunione tenuta il 27 gennaio
2020 (allegati B e C);

3.   di stabilire, quale modalità operativa, che il Piano delle Azioni Positive dell’Amministrazione regionale
si articola in due parti:
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a.   la prima parte conoscitiva e di analisi contenente i dati inerenti la situazione delle risorse umane
alla data del 1° gennaio di ogni anno nonché i dati inerenti l’organizzazione regionale alla medesima
data, predisposto da parte del Servizio competente in materia di risorse umane;
b.   la seconda parte prettamente operativa con indicazione degli obiettivi specifici da raggiungere e le
attività da svolgere, predisposto da parte del CUG;

4.   di stabilire, proceduralmente, ad integrazione e modificazione del punto 2 del deliberato della
richiamata DGR n. 8/2020, che il Piano delle Azioni Positive viene predisposto in collaborazione tra il
CUG e il Servizio competente in materia di personale, secondo le seguenti modalità:

a.   le azioni da realizzare per il Piano Triennale delle Azioni positive, costituente la “Parte Seconda”
del PAP regionale vengono predisposte, annualmente, dal CUG che, entro la data del 31 dicembre,
le trasmette ufficialmente al Dipartimento competente in materia di risorse umane per gli
adempimenti consequenziali;

b.   il Direttore del Dipartimento competente in materia di risorse umane, valutate le azioni proposte in
relazione anche alle disponibilità finanziarie e organizzative, annualmente entro il 31 gennaio,
predispone la proposta di deliberazione del Piano delle Azioni positive per l’approvazione da parte
dell’Esecutivo regionale;

c.   il Piano delle Azioni Positive, approvato dalla Giunta regionale, è trasmesso ai fini dell’informativa
legislativamente prevista, alle rappresentanze sindacali, alla RSU, al CUG e alla Consigliera
regionale di Parità che entro 7 giorni deve formalizzare il proprio parere;

d.   le modifiche e/o le integrazioni al Piano delle Azioni positive regionale sono apportate con
provvedimenti deliberativi sulla base di cambiamenti organizzativi e/o dei bisogni che potranno
emergere, seguendo il percorso descritto al punto 3, lett. a, b e c;

e.   qualora il CUG, le rappresentanze sindacali, la Consigliera di Parità regionale ritengono
necessario un incontro con la parte datoriale, lo chiedono entro 7 giorni dal ricevimento. In assenza
delle richieste il Piano delle Azioni positive si intende definitivamente approvato;

5.   di stabilire altresì che:

a.   qualora entro la data del 15 gennaio di ogni anno, il CUG non trasmette alcuna proposta al
Direttore del Dipartimento competente in materia di risorse umane, lo stesso è autorizzato a proporre
alla Giunta regionale una propria ipotesi di PAP;

b.   in questo caso, l’ipotesi di PAP, approvato dall’Esecutivo regionale, viene trasmesso al CUG, alla
RSU, alle rappresentanze sindacali e alla Consigliera regionale di Parità, che vengono convocati per
un incontro da tenersi entro 7 giorni dalla notifica;

c.   in questo caso, la Consigliera regionale di Parità deve presentare in tale sede il proprio parere
formalizzato;

6.   di stabilire ancora che il Piano delle Azioni positive, approvato definitivamente, viene trasmesso al
Nucleo di Valutazione delle prestazioni dirigenziali;

7.   di proporre che il CUG, nella relazione sulla situazione del personale della Regione, riferita all’anno
precedente, inserisce una sezione dedicata al monitoraggio dell’attuazione del Piano. Tale relazione
deve essere trasmessa al Nucleo di valutazione delle prestazioni dirigenziali;

8. di rinviare al Direttore del Dipartimento Terzo, competente anche in materia di organizzazione delle
risorse umane, il presente atto per gli adempimenti di competenza in materia di pubblicità e trasparenza.
 

SERVIZIO RISORSE UMANE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

ALESSANDRA BRUNETTI
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Piano triennale delle Azioni Positive
2020-2022

Allegato A
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2

1. PARTE PRIMA

a. I riferimenti normativi

L’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 rubricato “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma della Legge 246/2005” ha previsto che le pubbliche amministrazioni “predispongono piani di azioni 
positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, 
fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse 
sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della 
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore 
a due terzi”.

Il comma 2 del richiamato articolo 48 prevede che, in caso di mancata approvazione del PTAP, si applica 
all’Ente il divieto di assunzione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La materia delle pari opportunità comunque, nel tempo, è stata regolamentata dalla seguente disciplina:

 l’art. 19 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, prevedeva la costituzione del 
Comitato Pari Opportunità nonchè interventi che si concretizzassero in “azioni positive” a favore delle 
lavoratrici;

 l’art. 8 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie locali 22 gennaio 2004 prevedeva invece la costituzione del 
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing;

 l’art. 21 della L. n. 183/2010 che ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 165/2001 in particolare 
all’art. 7 prevedendo che “Le Pubbliche Amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini 
e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, 
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle 
promozioni e nella sicurezza sul lavoro;

 l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede la costituzione del C.U.G. “Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni“ che sostituisce, 
unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul 
fenomeno del mobbing;

 l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede, tra l’altro, l'adozione di piani triennali per le “azioni positive” 
da finanziare nell'ambito delle disponibilità di bilancio;

 la Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e il Ministro per le 
pari opportunità, “l’ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad 
ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più 
volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità 
e lingua, estendendola all’accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle 
progressioni in carriera e alla sicurezza”;

 la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei 
Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”, che integra e sostituisce la Direttiva 23 
maggio 2007 ed aggiorna alcuni indirizzi forniti dalla Direttiva 4 marzo 2011, prevedendo che l’adozione 
dei Piani triennali delle Azioni positive e il loro aggiornamento devono essere adottati entro il 31 gennaio 
di ogni anno.

b. Obiettivi del Piano delle Azioni positive

La vigente normativa in materia definisce le azioni positive, misure temporanee e speciali, come le “azioni 
volte alla rimozione gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità dirette a favorire 
l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne”.

L’origine delle azioni positive si rintraccia nella legislazione degli Stati Uniti (l’Equal Pay Act, legge di parità 
salariale del 1963 e il Civil Rights Act, legge per i diritti civili del 1964), che le ha introdotte e sperimentate 
inizialmente in relazione al contrasto delle discriminazioni fondante sulla razza, allargandone poi il campo 
d’azione a quelle legate alla religione, all’origine nazionale e soprattutto al sesso per tutto ciò che attiene ai 
rapporti di lavoro.
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Anche la Costituzione italiana, all’art. 3 e all’art. 51, sancisce il principio di uguaglianza tra i cittadini e 
persegue la finalità di una realizzazione reale e non solamente formale di uguaglianza.

In particolare, le azioni positive hanno la finalità di:

 eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella 
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

 favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento 
scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;

 favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale 
delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

 superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda 
del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e 
di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo;

 promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono 
sotto rappresentate ed in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

 favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, 
l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i 
due sessi.

Il richiamato Codice delle pari opportunità, inoltre, al capo II pone i divieti di discriminazione che, dall’art. 27 
in poi, riguardano:

 divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro nel pubblico e nel privato e nel trattamento economico e 
retributivo;

 divieto di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera;

 divieto di discriminazione nell’accesso alle prestazioni previdenziali;

 divieto di discriminazioni nell’arruolamento nelle forze armate, nei Corpi speciali, nelle carriere militari, nel 
Corpo della Guardia di Finanza;

 divieto di licenziamento per causa di matrimonio.

La Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2019, sulla scia di quanto già contenuto nella 
precedente Direttiva 4 marzo 2011, evidenzia che la parità e le pari opportunità vanno raggiunte rafforzando 
la tutela delle persone e garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa anche all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine 
etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, senza diminuire l’attenzione nei confronti delle 
discriminazioni di genere.

Il presente Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020-2022 della Regione Molise, dunque, rappresenta 
uno strumento per offrire a tutte le persone la possibilità di svolgere il proprio lavoro in un contesto 
organizzativo sicuro, coinvolgente e attento a prevenire situazioni di malessere e disagio.

c. Modalità operative per l’approvazione del Piano delle Azioni Positive (PAP)

Il Piano delle azioni positive dell’Amministrazione regionale si articola in due parti:

a. la prima parte conoscitiva e di analisi contenente i dati inerenti la situazione delle risorse umane alla data 
del 1° gennaio di ogni anno nonché i dati inerenti l’organizzazione regionale alla medesima data, 
predisposto da parte del Servizio competente in materia di risorse umane;

b. la seconda parte prettamente operativa con indicazione degli obiettivi specifici da raggiungere e le attività 
da svolgere, predisposto da parte del CUG.

Il Piano delle Azioni positive, anche in considerazione dei compiti esemplificativamente rappresentati nella 
Direttiva del Dipartimento delle Funzione pubblica del 4 marzo 2011 per il CUG, viene predisposto in 
collaborazione tra il citato CUG e il Servizio competente in materia di risorse umane, con le seguenti 
modalità operative:

1. le azioni positive, da inserire nella parte seconda del PAP, e da programmare per il triennio, vengono 
predisposte, annualmente, dal CUG che, entro la data del 31 dicembre, le trasmette ufficialmente al 
Dipartimento competente in materia di risorse umane per gli adempimenti consequenziali;
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2. il Direttore del Dipartimento competente in materia di risorse umane, valutate le azioni proposte in 
relazione anche alle disponibilità finanziarie e organizzative, annualmente entro il 31 gennaio, predispone 
la proposta di deliberazione del Piano delle Azioni positive per l’approvazione da parte dell’Esecutivo 
regionale;

3. il Piano delle Azioni Positive, approvato dalla Giunta regionale, è trasmesso ai fini dell’informativa 
legislativamente prevista, alle rappresentanze sindacali, alla RSU, al CUG e alla Consigliera regionale di 
Parità che entro 7 giorni deve formalizzare il proprio parere;

4. le modifiche e/o le integrazioni al Piano delle Azioni positive regionale sono apportate con provvedimenti 
deliberativi sulla base di cambiamenti organizzativi e/o dei bisogni che possono eventualmente emergere, 
seguendo il percorso descritto ai precedenti punti;

5. qualora il CUG, le rappresentanze sindacali, la Consigliera di Parità regionale ritengono necessario un 
incontro con la parte datoriale, lo chiedono entro 7 giorni dal ricevimento. In assenza delle richieste il 
Piano delle Azioni positive si intende definitivamente approvato.

Qualora entro la data del 15 gennaio di ogni anno, il CUG non trasmette alcuna proposta al Dipartimento 
competente in materia di risorse umane, lo stesso è autorizzato a proporre alla Giunta regionale una propria 
ipotesi di PAP.

In tal caso, l’ipotesi di PAP approvato dall’Esecutivo regionale viene trasmesso al CUG, alla RSU, alle 
rappresentanze sindacali e alla Consigliera regionale di Parità che vengono convocati per un incontro da 
tenersi entro 7 giorni dalla notifica.

La Consigliera regionale di Parità deve presentare in tale sede il proprio parere formalizzato in ordine alla 
ipotesi di PAP.

A seguito dell’incontro, il Direttore del Dipartimento Terzo propone alla Giunta regionale l’approvazione 
definitiva del PAP.

Il Piano delle Azioni positive, approvato definitivamente, deve essere trasmesso al Nucleo di valutazione 
delle prestazioni dirigenziali.

Il CUG, nella relazione sulla situazione del personale della Regione, riferita all’anno precedente, inserisce 
una sezione dedicata al monitoraggio dell’attuazione del Piano. Tale relazione deve essere trasmessa al 
Nucleo di valutazione delle prestazioni dirigenziali.

c. Modello organizzativo della Giunta regionale

Gli organi della Regione, secondo quanto previsto dalla Costituzione, nonché dal Titolo II dello Statuto, sono:
- il Consiglio regionale, che è organo della rappresentanza democratica regionale, è eletto a suffragio 

universale e diretto, e esercita la potestà legislativa della Regione;
- la Giunta regionale, che è l’organo esecutivo regionale, esercita la direzione politico-amministrativa 

dell'amministrazione regionale;
- il Presidente della Giunta regionale, che è eletto a suffragio universale e diretto, è il vertice del governo 

regionale.

Come previsto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii., l’esercizio delle 
funzioni regionali è organizzato nel rispetto della distinzione fra le competenze di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e le competenze di gestione, spettanti ai 
direttori/dirigenti.

Agli organi di governo compete in particolare la definizione degli obiettivi e la verifica della rispondenza dei 
risultati della gestione agli indirizzi impartiti.

Ai direttori/dirigenti compete la gestione amministrativa, tecnica, organizzativa e finanziaria nonchè la 
realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

Il Presidente e la Giunta regionale, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - 
amministrativo, definiscono gli obiettivi strategici e i programmi da attuare. Verificano, inoltre, il grado di 
conseguimento dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione rispetto ai medesimi obiettivi e 
programmi.

La Giunta regionale, in particolare, adotta deliberazioni concernenti:
a. definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’attività amministrativa e per la 

gestione;
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b. proposte di atti legislativi, atti di indirizzo, discipline interne;
c. atto di organizzazione delle strutture dirigenziali, con indicazione delle declaratorie;
d. determinazione dei criteri e delle modalità generali in materia di ausili finanziari e determinazione di 

tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e. conferimento di incarichi dirigenziali, nomine dei vertici amministrativi degli enti sub-regionali, 

designazioni ad essa attribuiti dalle disposizioni vigenti;
f. liti attive e passive, rinunce e transazioni;
g. altri atti indicati dalla legge regionale n. 10/2010 e ss.mm.ii..

La Giunta regionale delibera su propria iniziativa o su proposta del direttore/dirigente della struttura 
competente nella materia oggetto dell’atto deliberativo.

Sulle proposte di atto giuntale è inserito il parere, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del 
direttore/dirigente competente in materia.

Nel presente PTPCT si fa riferimento, per l’individuare delle strutture competenti per i singoli adempimenti di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza, al criterio della materia.

I Servizi garantiscono l’assolvimento coordinato di un complesso di competenze omogenee, secondo quanto 
previsto dall’Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali.

Ai sensi dei vigenti Atti di organizzazione delle strutture dirigenziali, la Giunta regionale è articolata in:
- n. 4 Dipartimenti;
- n. 1 Direzione generale della Salute;
- n. 6 Strutture autonome della Presidenza.

d. Contesto regionale di riferimento 

La dotazione organica regionale, sia per il personale con qualifica dirigenziale che del personale non 
dirigenziale, ha subito nell’ultimo decennio una significativa rimodulazione.

L’applicazione del combinato disposto dell’articolo 2, commi 11 e 14, e dell’articolo 2, commi 3 e 6, del D.L. 
n. 95/2012 (deliberazione giuntale n. 701 del 20 dicembre 2013) ha portato a una notevole contrazione della 
dotazione organica con la soppressione di complessive n. 238 posizioni della dotazione organica, con la 
soppressione in particolare di 21 posizioni dirigenziali e la fissazione, conseguente, del numero di posti della 
dotazione organica del personale appartenente alle categorie a complessive n. 580 unità alla data del 31 
dicembre 2016.

Con legge regionale 4 maggio 2015, n. 8, l’Agenzia regionale di Protezione civile (già istituita con legge 
regionale 30 aprile 2012, n. 12) è stata soppressa e le competenze ordinarie in materia di protezione civile 
sono state reinternalizzate nell’Amministrazione regionale e riallocate nell’istituendo Servizio regionale di 
Protezione civile.

Conseguentemente, l’Amministrazione regionale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016, è subentrata 
nei contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in essere presso la soppressa Agenzia 
regionale di Protezione civile e, al contempo, la dotazione organica regionale è stata rimodulata in aumento 
in ragione del riassorbimento delle competenze ordinarie in materia di protezione civile per complessivi 70 
posti (di cui n. 1 posto di qualifica dirigenziale e n. 69 posti per il personale del comparto “pedissequamente 
corrispondenti a quelli contemplati nella dotazione organica definitiva dell’ARPC” ceduti a suo tempo dalla 
Regione Molise all’istituenda Agenzia regionale di protezione civile).

La dotazione organica regionale ha subito poi ulteriori modificazioni in ragione dei due principali interventi 
legislativi statali riferiti alla riforma delle province:
a) la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Legge Delrio), che ha interessato il riordino delle funzioni non 

fondamentali delle province (c.d. “funzioni delegate”);
b) la legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha investito la materia del mercato del lavoro e dei Centri per 

l’impiego.

La c.d. legge Delrio, nell’individuare le funzioni fondamentali che le province, quali enti di vasta area, devono 
esercitare, ha previsto all’articolo 1, comma 96, norme di dettaglio in materia di trasferimento delle funzioni 
oggetto del riordino nonché in materia di trasferimento del personale dipendente delle Province assegnato, 
alla data di entrata in vigore della medesima L. n. 56/2014, alle c.d. “funzioni delegate”.

Con successiva legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo Stato ha proceduto a stabilire specifiche modalità di 
ricollocazione del personale dipendente delle Province risultante soprannumerario ai sensi della L. n. 
56/2014, prevedendo un percorso preferenziale rispetto alle ordinarie procedure assunzionali delle PP.AA.. 
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Conseguentemente, ai sensi del combinato disposto della L. 56/2014 e della L. 190/2014, l’Amministrazione 
regionale, con legge regionale 10 dicembre 2015 n. 18, ha provveduto al riordino delle funzioni non 
fondamentali delle Province nonché al riordino istituzionale e dell’assetto organizzativo della Regione e del 
Sistema Regione.

In attuazione delle richiamate disposizioni, è stato disposto il trasferimento nei ruoli regionali del personale 
dipendente delle Province di Campobasso e Isernia, assegnato alle stesse funzioni delegate, per un totale di 
complessive n. 19 unità con qualifica non dirigenziale e n. 1 unità con qualifica dirigenziale.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, ai sensi del combinato disposto della L. n. 56/2014, della L. n. 
190/2014 e della L.R. n. 18/2015, le dotazioni organiche regionali sono state rimodulate in aumento per un 
numero di posizioni esattamente corrispondenti, per categoria e profilo professionale, alle n. 20 unità di 
personale dipendente delle Province (di cui n. 19 unità di personale con qualifica non dirigenziale e n. 1 unità 
di personale con qualifica dirigenziale) inquadrati a tempo indeterminato.

Il processo di riordino delle funzioni provinciali ha poi investito, tra le altre, anche quelle inerenti il mercato 
del lavoro e la gestione delle politiche attive del lavoro con i seguenti interventi:

 D.L. n. 78/2015 e ss.mm.ii. (art. 15) 
 D.Lgs. n. 150/2015;
 L.R. n. 2/2017;
 L. n. 205/2017 (art. 1, commi 793 – 799).

In particolare, ai sensi dell’art. 1, commi 793 – 799, della L. n. 205/2017: 

a. il personale delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per 
l'impiego è stato trasferito alle dipendenze della regione, al fine di completare la transizione in capo alle 
regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri 
per l'impiego;

b. contemporaneamente, la regione è subentrata nei rapporti di lavoro autonomo nella forma della 
collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017 
per lo svolgimento delle relative funzioni allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per 
l'impiego;

c. l’Amministrazione, avvalendosi delle agibilità previste all’art. 1, comma 796, della L. n. 205/2017 (cioè la 
deroga alle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale), ha programmato una procedura 
di reclutamento, finalizzata alla stabilizzazione occupazionale, riservata, come previsto dal richiamato art. 
1, comma 796, al personale già contrattualizzato dall’Amministrazione provinciale di Isernia (cui medio 
tempore è subentrata ex lege l’Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti di collaborazione), ai 
sensi dell’art. 1, comma 795, della L. n. 205/2017 e dell’art. 1 della L.R. n. 6/2018 (= n. 10 collaboratori 
coordinati e continuativi che prestano attività professionale presso il Centro per l’impiego di Isernia) 
mediante la deliberazione n. 573/2018 e n. 604/2018 recanti il piano dei fabbisogni professionali 
dell’Amministrazione.

Il processo di riordino delle funzioni provinciali in materia di mercato del lavoro e la gestione delle politiche 
attive del lavoro ha portato all’inquadramento nella dotazione organica regionale di complessive n. 48 unità 
(di cui n. 1 con qualifica dirigenziale e n. 37 dell’area delle categorie, per il subentro nei rapporti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato già in essere con le Province, nonché n. 10 unità per stabilizzazione 
occupazionale, come innanzi descritto).

e. Situazione del personale regionale

I grafici di seguito riportati illustrano la situazione del personale regionale (inteso complessivamente quale 
personale a tempo indeterminato del ruolo regionale, a tempo determinato, personale stabilizzato ai sensi 
dell’art. 1, commi 795 – 796, della L. n. 205/2017, personale CPI ex art. 1, commi 793 – 799, della L. n. 
205/2017), alla data del 1° gennaio 2020, secondo le seguenti tipologie:
 rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 rapporto di lavoro a tempo determinato;
 categoria giuridiche di inquadramento; 
 incarichi di responsabilità, 
 sesso;
 età anagrafica;
 titolo di studio;

La situazione del personale con qualifica dirigenziale è raffigurata nei diversi grafici secondo le seguenti 
classi:
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 rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 rapporto di lavoro a tempo determinato;
 sesso;
 età anagrafica.

Grafico A: raffigura il personale regionale a tempo indeterminato con qualifica non dirigenziale, suddiviso in 
uomini e donne, inquadrato nelle categorie giuridiche previste dai vigenti Contratti collettivi nazionali di 
lavoro (A, B1; B3; C e D):
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Grafico B: raffigura il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo determinato con qualifica non 
dirigenziale, suddiviso in uomini e donne, e inquadrato nelle categorie giuridiche previste dai vigenti Contratti 
collettivi nazionali di lavoro (A, B1; B3; C e D):
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Grafico C: raffigura il personale regionale con qualifica dirigenziale a tempo determinato:
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Grafico D: raffigura il personale regionale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato:
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Grafico E: raffigura il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui è stata conferita 
la responsabilità d’ufficio:
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Grafico F: raffigura il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo determinato cui è stata conferita la 
responsabilità d’ufficio:
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Grafico G: raffigura il personale regionale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato suddiviso per 
fasce anagrafiche di età:
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Grafico H: raffigura il personale regionale con qualifica dirigenziale a tempo determinato suddiviso per fasce 
anagrafiche di età:

Grafico I: raffigura il personale regionale con qualifica non dirigenziale a tempo indeterminato suddiviso per 
fasce anagrafiche di età:
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Grafico L: raffigura il personale regionale con qualifica non dirigenziale a tempo indeterminato suddiviso per 
titoli di studio:
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2. PARTE SECONDA

Il Piano delle azioni positive, conformemente al quadro legislativo vigente, ha un contenuto programmatico 
triennale, al pari del Piano delle performance, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi strategici e 
operativi ivi previsti.

Le azioni si svilupperanno in un arco triennale con definizione di priorità in relazione ai contenuti delle azioni 
e alle disponibilità finanziarie per le medesime.

Il Piano sarà oggetto di monitoraggio, di revisione ed eventualmente aggiornamento anche con nuove azioni, 
al fine di rendere possibili le modifiche e gli adeguamenti che dovessero rendersi necessari in corso d’opera:

1. Azione 1: conciliazione tempi lavoro - famiglia

Tipologia 
Azioni

Obiettivo Attività Attori coinvolti Tempi di 
realizzazione

1 I dipendenti che hanno necessità per situazioni di 
particolare documentata gravità verranno 
autorizzati dal Dirigente di riferimento ad orari di 
lavoro maggiormente flessibili nonchè all'utilizzo 
del part time

Servizio di assegnazione 
del dipendente Su richiesta

2 L'Amministrazione provvederà a regolamentare la 
banca delle ore Servizio Risorse umane Entro il 2020

3

Studio e monitoraggio dei dati sull’utilizzo dei 
permessi per cura dei figli, dei disabili e delle 
persone anziane, elaborate in base al genere, alla 
categoria, ed alla struttura di appartenenza, da 
sintetizzare in un report periodico in base al quale 
individuare le necessità di conciliazione del 
personale e gli ambiti di criticità su cui intervenire

CUG Annualmente

1.
  C

on
ci

lia
zi

on
e 

te
m

pi
 la

vo
ro

 - 
fa

m
ig

lia

Promuovere pari 
opportunità tra 

uomini e donne in 
condizioni di 

svantaggio, al fine 
di trovare soluzioni 
che permettano di 

soddisfare il 
bisogno di 

conciliare meglio la 
vita professionale 

con la vita familiare

4

Studio di fattibilità relativo a un 
procedimento/regolamentazione per la donazione 
di ferie, ore di permesso, eccedenze orarie 
accumulate a colleghi che hanno esaurito tutti gli 
istituti retribuiti utilizzabili, per consentire di 
fronteggiare situazioni gravi o svolgere attività di 
volontariato/rilievo sociale

Servizio Risorse umane Entro il 2020
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2. Azione 2: Promozione e sensibilizzazione della cultura di genere

Tipologia 
Azioni Obiettivo Attività Attori coinvolti Tempi di 

realizzazione

1

Raccogliere suggerimenti e proposte per 
iniziative di informazione, miglioramento dei 
servizi e azioni di supporto finalizzate ad 
alimentare la cultura di genere attraverso la 
conoscenza, il confronto e l’attuazione di eventi 
e azioni aventi quale obiettivo la effettiva 
realizzazione di efficaci politiche di genere.

Servizio Risorse 
umane, CUG entro il 2020

2

Predisporre una rete informativa che consenta 
la diffusione e la pubblicizzazione delle azioni e 
degli eventi dedicati al raggiungimento di tale 
obiettivo

Servizio Risorse 
umane, CUG entro il 2020

2.
 P

ro
m

oz
io

ne
 e

 s
en

si
bi

liz
za

zi
on

e 
de

lla
 c

ul
tu

ra
 

di
 g

en
er

e

Sensibilizzare il 
personale, 

promuovendo la 
cultura di genere 

attraverso la diffusione 
delle informazioni e la 

promozione di 
iniziative sui temi di 

pari opportunità

3

Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e 
iniziative legate alle pari opportunità e in 
concomitanza con le giornate internazionali sui 
diritti (8 marzo) e contro la violenza sulle donne 
(25 novembre).

Servizio Risorse 
umane entro il 2020

3. Azione 3 Diffusione cultura amministrativa

Tipologia 
Azioni Obiettivo Attività Attori coinvolti Tempi

1
Redazione e diffusione di una guida sul 
modo corretto di redigere gli atti 
amministrativi

Servizio Risorse umane Entro il 2020

3.
 d

iff
us

io
ne

 d
i 

lin
gu

ag
gi

o 
am

m
in

is
tr

at
iv

o

Formare i dipendenti 
nel corretto uso del 

linguaggio 
amministrativo

2 Organizzazione di eventi di formazione 
interna Servizio Risorse umane periodicamente
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4. Azione 4 Formazione e qualificazione professionale

Tipologia 
Azioni Obiettivo Attività Attori coinvolti Tempi di realizzazione

1

La formazione dell’Ente è già improntata a 
garantire una uguale possibilità di 
partecipazione al fine di soddisfare le 
esigenze di tutte le categorie professionali 
senza alcuna discriminazione di genere o di 
altro tipo. Per favorire ulteriormente la 
partecipazione del personale che usufruisce 
di orari particolari o di part-time, l’Ufficio 
Formazione, ove previste più edizioni dei 
Corsi di aggiornamento, si impegna a 
programmare una articolazione dei 
molteplici turni di partecipazione mirata a 
permettere la presenza del personale non 
impiegato a tempo pieno, nel rispetto delle 
esigenze di servizio

Servizio Risorse 
umane periodicamente

4.
 F

or
m

az
io

ne
 e

 q
ua

lif
ic

az
io

ne
 p

ro
fe

ss
io

na
le

Garantire le pari 
opportunità 

anche in materia 
di formazione, di 
aggiornamento 

e di 
riqualificazione 
professionale

2

Nei casi in cui il/la dipendente, dopo 
accertamenti sanitari del Medico 
competente, siano dichiarati inidonei allo 
svolgimento della propria mansione e 
vengano quindi destinati ad altra funzione, 
l’Ufficio competente prevede e programma 
percorsi di aggiornamento/riqualificazione 
professionale che permettano al personale 
in tale situazione di dedicarsi con serenità e 
preparazione alle nuove mansioni

Servizio Risorse 
umane periodicamente

5. Azione 5: Organizzazione e lavoro

Tipologia 
Azioni Obiettivo Attività Attori 

coinvolti
Tempi di 

realizzazione

1

Obiettivo importante del triennio è la 
realizzazione di un Progetto 
antimobbing destinato ai/alle 
dipendenti dell’Amministrazione e, in 
generale, a sostegno di lavoratrici e 
lavoratori 

CUG – 
Servizio 

risorse umane
periodicamente

2
Istituzione della figura della 
Consigliera di fiducia di nomina CUG 
e sportello di ascolto

CUG annuale

3

Mantenere e rafforzare il principio di 
integrazione di parità di trattamento 
in tutte le fasi della vita professionale 
delle risorse umane, affinché 
assunzione, formazione e sviluppo di 
carriera avvengano, compatibilmente 
con le vigenti disposizioni normative, 
in base alle competenze, esperienze 
e potenziale professionale e 
individuale, senza alcuna disparità di 
genere

Servizio 
Risorse 
umane

Entro il 2020O
rg

an
iz

za
zi

on
e 

e 
la

vo
ro

Promuovere il 
benessere 

organizzativo e 
attuare politiche di 

sostegno a situazioni 
di disagio dei 

lavoratori e delle 
lavoratrici; attuare 

politiche di 
valorizzazione del 

personale e garantire 
le stesse possibilità di 

carriera e 
avanzamento nei ruoli 

e nelle posizioni 
apicali 

4

Nelle Commissioni esaminatrici di 
concorsi e selezioni deve essere 
riservata alle donne la partecipazione 
pari ad almeno 1/3 dei componenti, 
(art. 9 del DPR 487/1994) 

Servizio 
Risorse 
umane

periodicamente
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La figura del Consigliere/a di fiducia è scelto/a dal CUG tra i suoi componenti, senza oneri a carico del 
bilancio regionale, per raccogliere le segnalazioni da parte dei dipendenti, in riservatezza, su eventuali 
problematiche lavorative.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 07-02-2020 DELIBERAZIONE N. 53

OGGETTO: REGOLAMENTO CE N. 1308/13 (EX REG, CE 1234/07) MIGLIORAMENTO
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DELL'APICOLTURA.
PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022 – APPROVAZIONE PROGRAMMA STRALCIO
2020 E AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E
CONTESTUALE ADESIONE AL PROGRAMMA NAZIONALE.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno sette del mese di Febbraio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 75 inoltrata dal SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL
REDDITO E CONDIZIONALITA';

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA' INTEGRATIVE,
INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL REDDITO E
CONDIZIONALITA' - NICOLA DI LISA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
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all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1)    di approvare ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1308/2013 (ex
1234/07) il Programma regionale annuale 2020 quale stralcio del Programma triennale di sviluppo
dell’apicoltura 2020 - 2022 nel testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

 
2)    di stabilire che l’attuazione dell’annualità stralcio 2020 del programma triennale di applicazione
del reg. (CE) 1308/13 (ex 1234/07) avverrà secondo le modalità e le indicazioni operative
contenute nell’Avviso pubblico di cui all’allegato B, e relativa appendice, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

 
3)    di dare atto:

     - che il fabbisogno per l'attuazione del Programma è quantificato in euro 49.473,13 per lo stralcio
      annuale 2020;
     - che il Programma nazionale, di cui i programmi regionali costituiscono parte integrante, è        
cofinanziato dalla U.E. e dallo Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987, in    
ragione del 50% ciascuno;
     - che pertanto, per l'attuazione del Programma qui approvato non vi è né transito di risorse nel  
bilancio regionale né onere a carico della Regione;
     - che la gestione di tali risorse spetta all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) di        
Roma;

 
4)    di dare atto, altresì, che:

- per quanto concerne gli aspetti operativi disciplinati nell'Avviso pubblico, il direttore del Servizio
Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese – Sostegno al
reddito e condizionalità potrà provvedere, ove necessario, a formulare eventuali modifiche;
- l'operatività del Programma e dei relativi stralci ha ottenuto l'approvazione da parte della
Commissione europea Programma nazionale costituito dai programmi di ciascuna Regione;

 
5)    di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
direttiva regionale sui controlli interni;
 
6)    di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: Regolamento CE n. 1308/13 (ex Reg, CE 1234/07) Miglioramento produzione e
commercializzazione prodotti dell’apicoltura. Programma triennale 2020 - 2022 – Approvazione programma
stralcio 2020 e avviso pubblico per la presentazione delle domande e contestuale adesione al Programma
nazionale.
 
Visti:
- il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1306/13 del 27.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 914/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008;
- il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), con cui sono state fissate alcune disposizioni relative al settore dell'apicoltura;
- il Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 2173 del 25.03.2016 concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/13 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura”;
Preso atto:
- che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con decreto direttoriale del 27.06.2019 n. 3611, ha formalizzato il riparto fra le Regioni delle risorse destinate al finanziamento delle azioni da realizzare per l’esercizio 2020, acquisito agli atti del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità;
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- che per la Regione Molise tali finanziamenti sono quantificati in euro 49.473,13;
Considerato che il Programma stralcio per l’annualità 2020 deve essere posto in attuazione in conformità alle disposizioni di cui al DM 2173 del 25.03.2016;
Richiamate, in particolare, del citato DM 25 marzo 2016 le disposizioni relative:
- alle modalità di cofinanziamento del Programma (50% UE e 50% Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87);
- ai termini di eleggibilità delle spese (1° agosto - 31 luglio di ogni anno);
Dato atto della proposta tecnica formulata dal competente Servizio regionale, sentito il parere del Comitato
tecnico apistico in data 3 febbraio 2020;
Dato atto che il competente Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e
servizi alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità ha provveduto in merito, secondo le indicazioni
ministeriali, elaborando una proposta tecnica di programma triennale, nella quale sono state articolate le
azioni ammissibili a finanziamento in base alla normativa comunitaria vigente per l’annualità stralcio 2020;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1)    di approvare ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1308/2013 (ex
1234/07) il Programma regionale annuale 2020 quale stralcio del Programma triennale di sviluppo
dell’apicoltura 2020 - 2022 nel testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

 
2)    di stabilire che l’attuazione dell’annualità stralcio 2020 del programma triennale di applicazione
del reg. (CE) 1308/13 (ex 1234/07) avverrà secondo le modalità e le indicazioni operative
contenute nell’Avviso pubblico di cui all’allegato B, e relativa appendice, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

 
3)    di dare atto:

     - che il fabbisogno per l'attuazione del Programma è quantificato in euro 49.473,13 per lo stralcio
      annuale 2020;
     - che il Programma nazionale, di cui i programmi regionali costituiscono parte integrante, è        
cofinanziato dalla U.E. e dallo Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987, in    
ragione del 50% ciascuno;
     - che pertanto, per l'attuazione del Programma qui approvato non vi è né transito di risorse nel  
bilancio regionale né onere a carico della Regione;
     - che la gestione di tali risorse spetta all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) di        
Roma;

 
4)    di dare atto, altresì, che:

- per quanto concerne gli aspetti operativi disciplinati nell'Avviso pubblico, il direttore del Servizio
Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese – Sostegno al
reddito e condizionalità potrà provvedere, ove necessario, a formulare eventuali modifiche;
- l'operatività del Programma e dei relativi stralci ha ottenuto l'approvazione da parte della
Commissione europea Programma nazionale costituito dai programmi di ciascuna Regione;

 
5)    di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
direttiva regionale sui controlli interni;
 
6)    di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii.
 

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE

RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE -
SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
NICOLA DI LISA

Il Direttore
NICOLA DI LISA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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

  
 

REGOLAMENTO (CE) N. 1308 del 17 DICEMBRE 2013  
(ex 1234/2007 del 22 OTTOBRE 2007) 

RELATIVO ALLE AZIONI DIRETTE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA 
PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

DELL'APICOLTURA 
 

__________________________ 
 
 

 
PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE 2020 - 2022  

 
 

REG. (CE) N. 1308/2013 (ex 1234/07) 
PROGRAMMA REGIONALE ANNUALITÀ 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1732



PREMESSA 
 
La Regione Molise intende favorire la produzione, trasformazione, conservazione e 
commercializzazione dei prodotti apistici attraverso metodi che intendono mettere in pratica le 
tecniche necessarie e più idonee per ottimizzare le caratteristiche qualitative del miele e per 
contenere l'impatto ambientale degli stessi processi produttivi. 
 
Attraverso il presente Programma regionale, quindi, s'intende recepire l'orientamento comunitario 
volto allo sviluppo e al potenziamento dell'intero comparto, favorendo la produzione ed il 
miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura nel rispetto dei principi 
di salvaguardia dell'ambiente e della salute del consumatore. 
 
Il Programma, inoltre, mira a consolidare e ad implementare i risultati raggiunti dall'applicazione 
del precedente Reg. CE n. 1234/07, in ordine al potenziamento della professionalità degli 
operatori, al miglioramento tecnologico delle aziende apistiche e al miglioramento qualitativo dei 
prodotti dell'alveare. 
 
ANALISI DEL SETTORE 
 
In Molise l'apicoltura è attività strettamente legata alle produzioni agricole tipiche del territorio 
regionale - in particolar modo foraggere, orticole e frutticole nonché provenienti dalla vegetazione 
spontanea tipica dell’alto Molise e del Molise centrale - rappresentando, il più delle volte, 
un'importante fonte di integrazione al reddito aziendale; l'attività è svolta sull'intero territorio 
regionale. 
 
In regione, il settore è in una fase di crescita significativa grazie anche alla tendenza ad aderire a 
forme associative da parte degli operatori del comparto. Un ruolo determinante nella crescita del 
settore lo ha svolto e lo svolge tuttora, l’Università del Molise, Dipartimento di Agricoltura, 
Alimenti, Ambiente impegnato nella formazione apistica. Altra tendenza da sottolineare è 
l’incremento di operatori che intendono svolgere l'attività a titolo principale e a fini economici. 

Occorre sottolineare che la commercializzazione dei prodotti apistici è esercitata prevalentemente 
dai singoli apicoltori oltre che da associazioni di produttori e da alcuni operatori come grossisti. 
 
OBIETTIVI E BENEFICIARI 
 
Obiettivo strategico del Programma è quello di favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo 
dell'apicoltura su tutto il territorio regionale nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e della 
salute del consumatore, in armonia e secondo le linee guida indicate nel regolamento comunitario, 
nel relativo regolamento di applicazione, e nelle disposizioni normative nazionali. 
 
Il Programma si prefigge altresì di incrementare i redditi derivanti dall'attività apistica per adeguarli 
a quelli conseguiti in altri comparti dell'economia, favorendo l'apicoltura di tipo professionale 
esercitata a titolo principale e a fini economici. 
 
Ai fini del presente Programma si considerano beneficiari: 
 
a) "apicoltore": chiunque detiene alveari; 
 
b) "produttore apistico": chiunque eserciti l'attività apistica a fini economici e commerciali; 
 
c) "forme associate": 
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d) le organizzazioni dei produttori, le cooperative e i consorzi, le associazioni: 
 

 costituite, anche con scrittura privata, con sede legale nel territorio della 
regione Molise con almeno 40 soci; i soci componenti devono essere apicoltori 
in possesso di partita IVA, residenti sul territorio regionale e assegnatari del 
codice identificativo univoco ASREM; gli alveari detenuti devono essere 
registrati nella banca dati regionale ai sensi della normativa vigente; 

 che abbiano il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN. 
 
e) "Enti”; 

 
f) le Università e Istituti di ricerca. 
 
La Regione con il presente Programma vuole inoltre favorire, tra i beneficiari indicati nelle 
successive azioni, in via prioritaria i giovani al di sotto dei 40 anni che esercitano o intendono 
esercitare a fini economici l'attività imprenditoriale apistica. 

 
 
AZIONI 
 
Per poter conseguire gli obiettivi indicati nel Programma, si intende attuare una serie di azioni 
coordinate e finalizzate a rendere coerenti fra loro gli strumenti normativi e finanziari attualmente 
esistenti. 
 
Azione A - Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori  
 
Quadro finanziario Azione A: € 13.473,00 
 
Beneficiari dell'Azione A: istituti di ricerca, enti, e forme associate 
 
Si provvederà alla formazione e all'aggiornamento degli operatori attraverso l'organizzazione di 
corsi tematici specifici, seminari, convegni, incontri divulgativi, durante i quali verranno affrontati 
argomenti di interesse particolare per il settore al fine di divulgare e trasferire, anche con il supporto 
di materiale specifico quali pubblicazioni, sussidi didattici o audiovisivi, i risultati della ricerca e 
della sperimentazione e le nuove acquisizioni in materia di qualità delle produzioni, tutela 
dell'ambiente e del consumatore, normativa tecnico-commerciale, tecnica apistica ecc. 

Tutto il materiale informativo o promozionale, dovrà inoltre riportare il logo comunitario con 
sottostante dicitura “Unione Europea” e nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica italiana 
con la sottostante dicitura “Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali”. 

Il numero minimo di apicoltori partecipanti ai seminari e convegni, per usufruire dell’intero importo 
del contributo deve essere almeno di 20 unità. Il mancato raggiungimento del numero minimo 
comporterà una riduzione percentuale del contributo con le modalità riportate nella seguente tabella: 

Numero di partecipanti Riduzione del contributo 

10-19 50% 

Meno di 10 100% 
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Le azioni finanziabili sono le seguenti: 
Sottoazione a.2 - realizzazione di seminari, convegni tematici, incontri divulgativi, assistenza 
tecnica – Contributo pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile. 
 
Tutti gli incontri relativi a convegni o seminari saranno certificati dalla presentazione a rendiconto 
del registro presenze firmato dai partecipanti. 
I beneficiari dovranno comunicare preventivamente all’Assessorato alle Politiche agricole, almeno 
una settimana prima della realizzazione delle attività, la sede e il programma della giornata pena la 
revoca del beneficio. 
 
Spese ammissibili 
- Compenso e rimborsi spese per docenti e relatori; 
- affitto dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del convegno – seminario – 

incontri tecnici; 
- stampa inviti, manifesti e spese postali; 
- spese sostenute per la realizzazione di supporti informativi a favore dei partecipanti ai convegni, 

seminari o incontri tecnici. 
 
Azione B - Lotta alla varroasi  
 
Quadro finanziario Azione B: € 18.000,00 
 
Beneficiari dell’Azione B: apicoltori, produttori apistici e forme associate (b.3) 
 
Al fine di garantire una razionalizzazione del processo di lotta e di controllo della varroasi, 
privilegiando interventi di tipo preventivo ed alternativi alla lotta chimica nel rispetto dell'ambiente 
e del consumatore, si ritiene opportuno sostenere il potenziamento innovativo, tecnologico ed 
igienico-sanitario delle dotazioni aziendali mediante l'introduzione di arnie specifiche antivarroa 
con fondo a rete e cassetto diagnostico. 
Tali arnie, oltre ad una serie di vantaggi di ordine prettamente tecnico, fondamentalmente legate alla 
migliore aerazione e ad un microclima interno più favorevole alle colonie, sono di notevole 
importanza per un corretto approccio nei confronti della varroasi. Esse consentono, infatti: 

- a livello diagnostico, di quantificare la caduta degli acari per mortalità naturale e stimare, 
attraverso correlazioni da ricercare nei vari casi, l'infestazione totale e decidere tempi e modi 
degli interventi acaricidi; 

 
- a livello profilattico e terapeutico, di valutare la caduta di acari provocata dagli interventi 

acaricidi e giudicare l'opportunità di proseguire con i trattamenti; 
 
- a livello sperimentale, di saggiare l'efficacia degli acaricidi, di seguire l'attività riproduttiva 

delle varroasi attraverso il rapporto fra forme chiare (giovani) e scure (vecchie), di mettere in 
evidenza forme danneggiate da eventuali colonie tolleranti l'infestazione. 

 
Le azioni finanziabili sono le seguenti: 
Sottoazione b.3 - acquisto di arnie specifiche antivarroa – Contributo pari al 60% della spesa 
ritenuta ammissibile. 
 
Limiti di accesso all’Azione B 
La spesa massima riconosciuta per l’azione è di € 120,00 per arnia. 
Importo massimo complessivo di contributo concedibile € 2.000,00 
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Azione E - Provvedimenti di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico regionale 
 
Quadro finanziario: € 18.000,00 
 
Beneficiari dell'Azione E: apicoltori, produttori apistici e loro forme associate  
 
Al fine di favorire il popolamento del patrimonio apistico regionale, lo sviluppo e la 
specializzazione dell'attività di allevamento, selezione, miglioramento genetico e moltiplicazione 
delle api regine, degli sciami e delle famiglie di api, e al fine di contenere la riduzione delle colonie 
d'allevamento a causa delle malattie dell'alveare, la Regione può prevedere le seguenti azioni 
finanziabili: 
 
Sottoazione e.1 - acquisto di sciami, famiglie di api ed api regine selezionate, attrezzature 
specifiche e materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione – Contributo pari al 
60% della spesa ritenuta ammissibile. 
 
Limiti di accesso all’Azione E 
La spesa massima riconosciuta per l’azione è di € 100,00 per sciame e di € 15,00 per ape regina. 
Importo massimo complessivo di contributo concedibile € 1.700,00 
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Allegato B 
 
 
REGOLAMENTO (CE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 (ex 1234/2007 del 22 ottobre 2007) 
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti 
agricoli, che abroga il regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
mantenendo in vigore gli atti comunitari adottati in base al medesimo regolamento CE 1234/2007 
del Consiglio. 

 
AVVISO PUBBLICO 

Premessa 

Il presente avviso pubblico è destinato a dare attuazione all’annualità 2020 del Programma triennale 
di applicazione del Reg. (CE) n. 1308/20013 (ex 1234/07) (2020 - 2022). 

1. Soggetti ammessi 

Possono accedere ai finanziamenti gli apicoltori ed i produttori apistici, singoli o associati che 
risultano essere: 

- in regola con la registrazione in BDN (Banca Dati Nazionale), così come previsto dal 
decreto 4 dicembre 2009 recante disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale e dal 
decreto 11 agosto 2014 recante approvazione del manuale operativo per la gestione 
dell’anagrafe apistica nazionale; 

- in possesso di partita IVA; 

- in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei 
prodotti dell’alveare, oppure, in alternativa, che dimostrino di operare in ambienti in 
regola con le norme igienico-sanitarie vigenti, se di terzi; 

- in possesso di fascicolo aziendale validato, con l’indicazione corretta della PEC attiva. 

- apicoltori che siano in possesso di almeno 25 alveari. 

 

Sono automaticamente esclusi dai benefici previsti dal regolamento, per 2 annualità 
successive, i seguenti soggetti: 

 apicoltori ammessi al finanziamento nel triennio precedente che non hanno provveduto 
alla relativa rendicontazione; 

2. Presentazione delle domande 

2.1) Modalità e termine di presentazione 

Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate della documentazione 
necessaria, dovranno essere presentate, in busta chiusa, tramite raccomandata A/R o direttamente 
all’Ufficio protocollo dell'Assessorato alle Politiche agricole e forestali - Servizio Economia del 
territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese – Sostegno al reddito e 
condizionalità - Via Giambattista Vico, n. 4 - 86100 Campobasso, utilizzando l’apposito modello 
scaricabile dal portale SIAN, oppure via PEC al seguente indirizzo: 
regionemolise@cert.regione.molise.it. 

Il termine di presentazione delle domande, pena l’irricevibilità, è fissato al 14 marzo 2020. 

Per la sottoscrizione della domanda di finanziamento i beneficiari devono fare riferimento alle 
norme stabilite dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi appendice 1). 
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2.2) Apicoltori e produttori apistici singoli 

La domanda di contributo degli apicoltori e dei produttori apistici individuati, singoli o associati, 
nell'ambito delle rispettive azioni, dal programma regionale, deve essere corredata di preventivi di 
almeno tre ditte fornitrici, analisi dei prezzi offerti e scelta della migliore offerta. 

2.3) Forme associate 

Le organizzazioni dei produttori, le cooperative e i consorzi, le associazioni, che 
 siano costituite, anche con scrittura privata, con sede legale nel territorio della 

regione Molise da almeno 40 soci; i soci componenti devono essere apicoltori 
in possesso di partita IVA, residenti sul territorio regionale e assegnatari del 
codice identificativo univoco ASREM; gli alveari detenuti devono essere 
registrati nella banca dati regionale ai sensi della normativa vigente; 

 abbiano fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN. 

In particolare, le domande dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale 
dell'Ente/organizzazione e corredate della seguente documentazione: 

- copia del verbale del Consiglio di amministrazione; 

- relazione tecnica dettagliata delle azioni e/o degli interventi programmati che 
l’ente/organizzazione intende svolgere nell'annualità di riferimento, con specificazione dei 
tempi e delle modalità di realizzazione; 

- relazione economica dettagliata, debitamente sottoscritta, relativa al costo delle azioni e/o 
degli interventi previsti. 

Sia la domanda che l’allegato modulo integrativo dovranno essere sottoscritti dal beneficiario o 
rappresentante legale. 

 

3. Azioni A2 + A4 

3.1) Azione A - Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori  
 
Dotazione finanziaria: € 13.473,13 
 
Beneficiari dell'Azione A: istituti di ricerca, enti, e forme associate 
 
Saranno finanziate attività di formazione e aggiornamento degli operatori attraverso 
l'organizzazione di corsi tematici specifici, seminari, convegni, incontri divulgativi, durante i quali 
verranno affrontati argomenti di interesse particolare per il settore al fine di divulgare e trasferire, 
anche con il supporto di materiale specifico quali pubblicazioni, sussidi didattici o audiovisivi, i 
risultati della ricerca e della sperimentazione e le nuove acquisizioni in materia di qualità delle 
produzioni, tutela dell'ambiente e del consumatore, normativa tecnico-commerciale, tecnica apistica 
ecc.  

L’attività di assistenza tecnica è finalizzata ad incrementare la professionalità degli apicoltori, sia 
amatoriali sia professionali, aderenti o meno all’associazione perseguendo gli obiettivi di diffondere 
l’utilizzo di buone norme di tecnica apistica e favorire l’applicazione delle acquisizioni più recenti 
in materia di allevamento delle api e tecnologie di trattamento del miele, aggiornare gli apicoltori 
sulla legislazione di settore e sugli andamenti di mercato, assicurare il coordinamento tra apicoltori, 
ASL ed enti di ricerca al fine di favorire un’efficace azione di prevenzione e lotta delle patologie 
dell’alveare, una scelta razionale e un corretto uso dei presidi da impiegare. 

Le attività potranno essere svolte da personale dipendente dei soggetti beneficiari e/o da loro 
consulenti che abbiano un’adeguata e dimostrata competenza professionale.  
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Le azioni finanziabili sono le seguenti: 
Sottoazione a.2 - realizzazione di seminari, convegni tematici, incontri divulgativi – Contributo 
pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile 
Sottoazione a.4 - assistenza tecnica alle aziende – Contributo pari al 90% della spesa ritenuta 
ammissibile. 
 
Tutti gli incontri relativi a convegni o seminari dovranno essere certificati dalla presentazione a 
rendiconto del registro presenze firmato dai partecipanti. 
I beneficiari dovranno comunicare preventivamente all’Assessorato alle Politiche agricole e 
forestali, almeno una settimana prima della realizzazione delle attività, la sede e il programma della 
giornata. 
 
Spese ammissibili 
- Compenso e rimborsi spese per docenti e relatori; 
- affitto dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del convegno – seminario – 

incontri tecnici; 
- stampa inviti, manifesti e spese postali; 
- spese sostenute per la realizzazione di supporti informativi a favore dei partecipanti ai convegni, 

seminari o incontri tecnici. 
Sono riconosciute ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla presentazione della domanda, 
fatto salvo il posizionamento utile in graduatoria di ammissibilità. 
 
3.2) Azione B - Lotta alla varroasi  
 
Dotazione finanziaria: € 18.000,00 
 
Beneficiari dell'Azione B: apicoltori, produttori apistici e forme associate 
 
Al fine di garantire una razionalizzazione del processo di lotta e di controllo della varroasi, 
privilegiando interventi di tipo preventivo ed alternativi alla lotta chimica nel rispetto dell'ambiente 
e del consumatore, si ritiene opportuno sostenere il potenziamento innovativo, tecnologico ed 
igienico-sanitario delle dotazioni aziendali mediante l'introduzione di arnie specifiche antivarroa 
con fondo a rete e cassetto diagnostico. 
Tali arnie, oltre ad una serie di vantaggi di ordine prettamente tecnico, fondamentalmente legate alla 
migliore aerazione e ad un microclima interno più favorevole alle colonie, sono di notevole 
importanza per un corretto approccio nei confronti della varroasi. Esse consentono, infatti: 

- a livello diagnostico, di quantificare la caduta degli acari per mortalità naturale e stimare, 
attraverso correlazioni da ricercare nei vari casi, l'infestazione totale e decidere tempi e modi 
degli interventi acaricidi; 

 
- a livello profilattico e terapeutico, di valutare la caduta di acari provocata dagli interventi 

acaricidi e giudicare l'opportunità di proseguire con i trattamenti; 
 
- a livello sperimentale, di saggiare l'efficacia degli acaricidi, di seguire l'attività riproduttiva 

delle varroasi attraverso il rapporto fra forme chiare (giovani) e scure (vecchie), di mettere in 
evidenza forme danneggiate da eventuali colonie tolleranti l'infestazione. 

 
Le azioni finanziabili sono le seguenti: 
Sottoazione b.3 - acquisto di arnie specifiche antivarroa e con sistema a trattamento termico – 
Contributo pari al 60 % della spesa ritenuta ammissibile. 
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Limiti di accesso all’Azione B 
La spesa massima ammissibile è di € 120,00 per arnia specifica antivarroa.  
Importo massimo complessivo di contributo concedibile €. 2.000,00 (per avere n. 28 arnie) 
 
3.3) Azione E - Provvedimenti di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico 
regionale 
 
Dotazione finanziaria: € 18.000,00 
Beneficiari dell'Azione E: apicoltori, produttori apistici e loro forme associate  
 
Al fine di favorire il popolamento del patrimonio apistico regionale, lo sviluppo e la 
specializzazione dell'attività di allevamento, selezione, miglioramento genetico e moltiplicazione 
delle api regine, degli sciami e delle famiglie di api, e al fine di contenere la riduzione delle colonie 
d'allevamento a causa delle malattie dell'alveare, la Regione può prevedere le seguenti azioni 
finanziabili: 
 
Sottoazione e.1 - acquisto di sciami, famiglie di api ed api regine selezionate, attrezzature 
specifiche e materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione – Contributo pari al 
60% della spesa ritenuta ammissibile. 
 
Limiti di accesso all’Azione E 
La spesa massima riconosciuta per l’azione è di € 100,00 per sciame e di € 15,00 per ape regina. 
Importo massimo complessivo di contributo concedibile € 1.700,00 (per avere n. 28 sciami) 

 

4. Modalità di istruttoria 

I funzionari incaricati del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e 
servizi alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità provvederanno all’istruttoria delle 
domande pervenute e all’elaborazione delle graduatorie degli interventi ammissibili che saranno 
approvate con atto dirigenziale sulla base delle dichiarazioni rese e dei criteri indicati nel presente 
avviso. 

Le domande ammissibili, inserite nelle graduatorie di merito, potranno godere dei benefici nei limiti 
delle disponibilità finanziarie assegnate. 

Nel caso di associazioni, consorzi, società e cooperative dovrà essere, inoltre, richiesta la 
documentazione prevista dalla normativa speciale vigente in materia in relazione a ciascuna 
tipologia di forma associativa, in particolare: 

- copia dell'atto costitutivo e statuto; 

- estratto del libro dei soci; 

- copia dell'ultimo bilancio analitico consuntivo completo di stato patrimoniale e conto 
economico; 

- certificato del Registro delle imprese, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di presentazione della domanda, attestante l'insussistenza negli ultimi cinque anni di 
procedure concorsuali; 

- copia del verbale della riunione nella quale il Consiglio di amministrazione ha approvato 
l'iniziativa e ha dato mandato a presentare domanda; 

- qualsiasi altra documentazione o informazione già prevista per i singoli apicoltori o produttori 
utile per la verifica dei requisiti di accesso e la formulazione delle graduatorie di merito. 

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1740



Per la documentazione sopracitata, è possibile avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

I documenti, compresi eventuali preventivi-offerta relativi ad acquisizione di servizi o attrezzature, 
dovranno essere conservati ed allegati all'interno di ciascun fascicolo presso l'Ufficio preposto. 

Le domande saranno effettivamente ammesse a contributo se compilate in ogni parte, integrate dalla 
documentazione successivamente richiesta e se risulterà accertata la regolarità della posizione del 
richiedente nei confronti dei previsti obblighi ed adempimenti di legge. 

Nel caso di economie derivanti da rinunce, revoche o inadempienze da parte del beneficiario, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria nel rispetto, comunque, della disponibilità finanziaria 
assegnata. 

 

5. Criteri per la formulazione delle graduatorie. Priorità - Punteggi 

 

Per la determinazione delle graduatorie di merito da parte del Servizio Economia del territorio, 
attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità 
si dovrà fare riferimento ai criteri di priorità di seguito indicati, tenendo conto che le priorità già 
individuate nel Programma triennale sono da considerarsi comunque assolute e prevalenti. 

Le graduatorie dovranno essere suddivise per azione, in riferimento alla diversa tipologia di 
intervento (beni o servizi) e di beneficiario (singolo o forma associata). 

 

Giovani 

Per un maggior chiarimento, il riconoscimento della priorità "giovani al di sotto dei 40 anni che 
esercitano o intendono esercitare professionalmente l’attività imprenditoriale apistica" è subordinato 
al possesso di partita IVA agricola o combinata e all’iscrizione al registro delle imprese agricole 
della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura,). 

 

Acquisto beni materiali ed attrezzature 

Per quanto riguarda criteri utili per la formulazione delle graduatorie relativamente all’acquisto di 
beni materiali ed attrezzature da parte sia di singoli apicoltori che di forme associate, i punteggi da 
attribuire sono così stabiliti: 

a) imprenditore agricolo (con iscrizione alla C.C.I.A.A.) - punti (1) (allegare certificati); 

b) richiedenti con iscrizione alla C.C.I.A.A. di età inferiore ai 40 anni al momento della 
presentazione della domanda - punti (5); 

c) azienda ricadente in comuni classificati come montani (fonte ISTAT 30/01/2015) - punti 
(1); 

d) apicoltori associati in cooperative, associazioni o altre forme - punti (1) (allegare 
certificati); 

e) apicoltori assoggettati al sistema di apicoltura biologica - punti (3), (allegare certificazione 
organismo di controllo); 

f)    apicoltori che non hanno mai presentato domanda - punti (3). 
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A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente di sesso femminile e successivamente al 
richiedente con minore età. Nel caso in cui si tratti di società di persone o di capitali, il sesso e l’età 
di riferimento sono quelli del legale rappresentante. 

 

6. Liquidazione del contributo 

Fermi restando i beneficiari, le priorità ed i limiti di spesa ammissibili già individuati nel 
Programma regionale, l'entità del contributo liquidabile sarà stabilita a consuntivo sulla base di 
apposita istruttoria tecnico-amministrativa e previo accertamento in loco da parte dei funzionari 
incaricati del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle 
imprese – Sostegno al reddito e condizionalità dell'avvenuta esecuzione degli interventi o 
realizzazione di attività.  

 

La domanda deve essere compilata utilizzando il modello predisposto dall’organismo pagatore 
scaricabile dal portale SIAN cui deve essere allegata la seguente documentazione: 
 
 atto costitutivo; 
 elenco soci regolarmente registrati nella banca dati apistica;  
 fascicolo aziendale aggiornato; 
 richiesta antimafia per i beneficiari non possessori di terreni; 
 copia conforme del verbale del Consiglio di amministrazione o di specifico atto emanato da 

parte dell’organo competente (se previsto ed indicato nello statuto) della forma 
associata/ente/istituto di ricerca con il quale si approvano le azioni e/o gli interventi 
realizzati; 

 relazione tecnica dettagliata delle azioni e/o degli interventi che la forma 
associata/ente/istituto di ricerca ha realizzato nell’annualità 2019/2020; 

 rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni e/o degli 
interventi cui si riferisce il contributo, comparabile con gli importi approvati e corredata di 
copie fotostatiche rese conformi all’originale, firmate dal rappresentante legale della forma 
associata/ente/istituto di ricerca, di tutti i titoli giustificativi di spesa (per il personale tecnico 
impiegato indicare nominativi, retribuzione lorda, oneri a carico della forma 
associata/ente/istituto di ricerca, rimborsi spese missione); 

 dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dalle indicazioni 
operative del Ministero delle Politiche agricole e forestali. 

 

Considerate le restrizioni imposte dalla CE attraverso l’organismo pagatore (AGEA), per 
tutto quanto concerne i pagamenti, è precluso effettuare modifiche o chiusure dei conti 
correnti dichiarati, entro il mese di ottobre 2020, pena la revoca del beneficio concesso. 

 

6.1) Produttori apistici e apicoltori singoli 

A completamento e realizzazione dei lavori e delle spese previste, i beneficiari ammessi a 
contributo dovranno presentare domanda di verifica di stato finale/liquidazione all'Assessorato alle 
Politiche agricole e forestali, Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture 
rurali e servizi alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità unitamente al consuntivo dei 
lavori e delle spese realizzate e alle copie delle fatture, non sono ammessi pagamenti in contanti ed 
in caso di pagamento con assegno bancario deve essere inoltrato, insieme alla fotocopia 
dell’assegno, l’estratto conto bancario da cui risulti l’effettivo pagamento.  
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6.2) Forme associate 

Per le forme associate individuate, nell’ambito delle rispettive azioni, dal Programma regionale, la 
domanda di liquidazione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere 
presentata all'Assessorato alle Politiche agricole e forestali. 

 

7. Tipologie di spesa e attività di controllo  

Per quanto concerne le varie voci di spesa ordinariamente previste dal Programma si formulano le 
seguenti ulteriori precisazioni. 

Ai fini dell’espletamento del controllo, si dovrà: 

- richiedere copia delle fatture quietanzate; 

- verificare che tutte le attrezzature che beneficiano dei contributi di cui al Reg. (CE) n. 
1308/2013 (ex 1234/2007) siano identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile 
che riporti l'indicazione dell'annualità di riferimento del Programma, la provincia di 
appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda, da 
predisporre secondo le indicazioni dell'Amministrazione regionale. 

L'attività di controllo su materiale ed attrezzature soggetti a spostamenti, anche permanenti, per 
effetto del nomadismo, potrà essere esercitata in collaborazione tra le Amministrazioni interessate. 

I collaudi devono essere effettuati in loco, a livello tecnico e amministrativo, e opportunamente 
verbalizzati. 

In linea generale, il campione delle aziende da sottoporre al controllo dovrà essere non inferiore al 
30% degli aventi diritto. 

Il verbale di controllo/sopralluogo dovrà essere redatto dai funzionari incaricati del Servizio 
Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - Sostegno al 
reddito e condizionalità sulla base delle indicazioni operative del Ministero delle Politiche agricole 
e forestali.  

Relativamente ai singoli beneficiari (aziende), il verbale deve essere redatto in duplice copia: una 
copia deve essere rilasciata all’azienda visitata, l’originale trattenuto dal Servizio Economia del 
territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - Sostegno al reddito e 
condizionalità. Entrambe le copie devono essere firmate dal controllore e controfirmate dal soggetto 
controllato. 

Un verbale di controllo a consuntivo dovrà essere sempre redatto, sia nel caso di beneficiari 
apicoltori singoli che di enti o forme associate. 

In sede di accertamento delle opere o delle attività realizzate, i funzionari incaricati del Servizio 
Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese – Sostegno al 
reddito e condizionalità dovranno acquisire e verificare le dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi 
della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, così come indicato dal Ministero 
delle Politiche agricole e forestali nelle linee guida di applicazione del Reg. (CE) n. 1308/2013 (ex 
1234/2007). 

 

8. Disposizioni generali 

In caso di mancata rendicontazione da parte di ditte ammesse a finanziamento le stesse 
saranno escluse per le successive due annualità dai finanziamenti previsti dal regolamento 
1308/13 in oggetto.  
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Materiali ed attrezzature dovranno essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque 
anni dalla data di effettiva acquisizione, con vincolo di destinazione d'uso e di inalienabilità.  

Il fascicolo per singolo beneficiario deve contenere copia conforme all'originale di tutti i documenti 
contabili necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate rispetto a quanto approvato 
(fatture quietanzate, estratto conto bancario, ricevuta di bonifico bancario, dichiarazioni liberatorie 
da parte dei fornitori, ecc.) e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria, e deve 
rimanere disponibile presso il Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture 
rurali e servizi alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità per eventuali controlli che 
potrebbero essere effettuati dall'organismo pagatore e dall'Unione Europea. 

È necessario che ogni fattura, sia in originale che in copia, emessa a fronte delle spese sostenute 
(per l’intero importo o quota parte) per l'attuazione del programma in questione riporti la dicitura 
"ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013". 

Gli originali di detti titoli devono essere conservati presso il domicilio fiscale del beneficiario. 

Tutti i contributi erogati a favore degli apicoltori, compresi gli enti e le organizzazioni, dovranno 
essere calcolati al netto dell’IVA.  

La documentazione di spesa presentata deve essere riferita esclusivamente alle attività oggetto di 
contributo. 

Eventuali spese per interventi realizzati in difformità alla domanda presentata e non autorizzate non 
saranno considerate ammissibili in sede di liquidazione finale. 

Qualora durante l'istruttoria da parte dell'ufficio preposto emergano necessità di ulteriori ed 
eventuali chiarimenti, potranno essere richieste specifiche delucidazioni e/o apposita 
documentazione integrativa. 

La Regione Molise si riserva di effettuare, tramite i propri Servizi ed in qualsiasi momento, 
accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione degli interventi e dei risultati 
conseguiti. 

Inadempienze o irregolarità accertate comporteranno la revoca dei contributi concessi. L'atto di 
revoca fisserà le modalità di restituzione delle somme e la durata di esclusione dalle agevolazioni. 
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Appendice 1  
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________ il __/__/_____ 
 

C.F._____________________ residente in _______________________________________ (___)  
 

alla via ______________________________________________ (nel caso di persone giuridiche)  
 

in qualità di ____________________________ della ditta /società _________________________,  
 

con sede in _______________________________ (___) alla via ___________________________ 
 

P. IVA ______________ - CF _________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 di avere un’età inferiore ai 40 anni; 
 

 di non aver mai presentato domanda di finanziamento ai sensi del Regolamento CE 
1308/2013; 

 
 di essere in regola con la registrazione in BDN, di possedere nr. ______   alveari e di 

avere il seguente codice aziendale univoco ______________; 
 

 di essere titolare o di usufruire di un locale di smielatura registrato con numero 
________________________; 

 
 di essere imprenditore apistico con partita IVA nr. ________________ - iscritto alla 

CCIAA di _______   al nr. ___________; 
 

 di essere socio della seguente Associazione 
______________________________________; 

 
 che l’azienda ricade in comuni classificati come montani (fonte ISTAT 30/01/2015); 

 
 di essere assoggettato al sistema di apicoltura biologica, con il seguente organismo di 

certificazione ________________ -  codice operatore _____; 
 

 di aver costituito fascicolo aziendale presso il CAA 
________________________________; 

 
 di impegnarsi a non modificare o chiudere il conto corrente indicato in domanda; 
 
 di non avere in possesso terreni; 
 
 di impegnarsi a comunicare richiesta per certificazione antimafia; 
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N.B. Barrare solo i punti che riportano i requisiti posseduti. 
 
 
Data ___/___/____ 
             Firma 
        _____________________ 
 
Allega copia del documento di riconoscimento __________________________, in corso di validità 
n°____________rilasciato da _________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo.  
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 07-02-2020 DELIBERAZIONE N. 54

OGGETTO: PSR MOLISE 2014-2020 - MISURA 3 - SOTTOMISURA 3.2 – SOSTEGNO
ALL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE. PROGETTO "PROMOZIONE
MOLISE 2019/2020 – ANNUALITÀ 2020".

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno sette del mese di Febbraio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 78 inoltrata dal SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL
REDDITO E CONDIZIONALITA';

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA' INTEGRATIVE,
INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL REDDITO E
CONDIZIONALITA' - NICOLA DI LISA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 

DELIBERA
1)    di condividere ed approvare la proposta progettuale “Promozione Molise 2019/2020 – Annualità
2020” allegata alla presente;

2)    di demandare all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP),
in qualità di beneficiario diretto, la predisposizione del Piano di Attuazione degli interventi, la
realizzazione delle attività previste in progetto, nei limiti delle risorse disponibili e l’adozione degli
atti consequenziali necessari a formalizzare l’avvalimento del supporto operativo individuato, al
quale affidare il coordinamento, gestione e responsabilità del progetto in oggetto;

3)    di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa di cui alla D.G.R. n. 376
del 1° agosto 2014;

4)    di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli artt. 23,
26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: PSR Molise 2014-2020 - Misura 3 - Sottomisura 3.2 – Sostegno all’attività di informazione e
promozione. Progetto "Promozione Molise 2019/2020 – Annualità 2020".

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. 807dell’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) n. 809/2014del 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 rurale e la condizionalità;

- il regolamento delegato (UE) n. 907/2014della Commissione dell’11marzo 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;

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 ed € 76.610.800,00 di quota statale determinando un piano finanziario pari ad € 210.469.000,00;

VISTO l’accordo di partenariato relativo alla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei
per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) nella seduta del 18 aprile 2014 e trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile
2014;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che
approva determinati elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia;

VISTA la deliberazione n. 325 del 18 luglio 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;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato, da ultimo, con Decisione di esecuzione C(2019) 9223 final del 16.12.2019;
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VISTA la deliberazione n. 412 del 3 agosto 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 luglio 2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso
programma;

VISTA altresì, la deliberazione n. 218 del 4 agosto 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;

VISTE ancora le deliberazioni di Giunta regionale:

- 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;

- 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 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 differito con deliberazione di Giunta Regionale n. 51 del 05.02.2020;

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;

RICHIAMATA la Misura 3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 “Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari”, sottomisura 3.2 “Sostegno all’attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno”;

DATO ATTO che la suindicata Misura è finalizzata al sostegno di interventi di informazione e promozione
di rilevante e significativo impatto regionale e che la stessa riveste una rilevanza notevole soprattutto per
la promozione delle eccellenze di qualità prodotte all’interno della Regione Molise con riferimento a
produzioni che rientrano nei regimi di qualità di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del reg. (UE) n. 1305/2013;

RITENUTO importante assicurare una sempre maggiore qualità della produzione e dei prodotti
agroalimentari, rispondenti, cioè, anche a rigorosi requisiti in materia di ambiente, sanità pubblica, salute
delle piante e benessere degli animali, così come sostenuto da tempo anche dalla Commissione Europea;

RICHIAMATA la determinazione del direttore del IV Dipartimento – Autorità di Gestione del PSR-Molise
2014-2020 n. 108 del 16 dicembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, edizione
straordinaria, n. 48 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bando di attuazione della
sottomisura 3.2 del PSR Molise 2014/2020;

RILEVATO che la misura 3.2 del PSR 2014/2020, nella succitata proceduta attivata a bando, non ha
ottenuto una adesione commisurata alle aspettative e che pertanto è indispensabile riproporre le azioni
previste nella misura di cui trattasi secondo procedure attuative più attinenti alle necessità di singoli
specifici settori dell’agroalimentare e, in ogni caso, in coerenza con la normativa vigente;

CONSIDERATA la valenza strategica degli interventi previsti nella sottomisura 3.2, coerentemente con
quanto previsto dal PSR Molise 2014/2020 e dalla programmazione regionale in materia di sostegno ad
interventi di informazione e promozione delle eccellenze di qualità molisane;

TENUTO CONTO che il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34,
attribuisce alla stessa Regione l’esercizio di specifiche funzioni e compiti tra cui la regolamentazione dei
mercati, offerta dei prodotti agricoli, forme organizzative (lettera d) e la valorizzazione delle produzioni
agro-alimentari e orientamento a livello regionale dei consumi e loro coordinamento con le politiche
nazionali (lettera i);

VALUTATA l’esigenza di delineare una strategia per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari
molisane volta, coerentemente con le modalità attuative della Misura 3.2 della Regione Molise, alla
diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico e delle sue caratteristiche specifiche ai
consumatori e che contribuisca anche al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ampliamento delle attività economiche di tutto il territorio regionale, nel rispetto dell’ambiente e secondo i
principi dell’economia sostenibile;
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- tutela dell’assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, sociale e paesaggistica;

- valorizzazione della naturale vocazione del territorio, delle radici storiche e culturali;

- salvaguardia dell’identità della comunità secondo le tradizioni e la cultura locali;

VISTA la delibera di Giunta Regionale del Molise nr. 506 del 19/11/2018 con la quale è stato approvato il
programma 2019/2020 del progetto “Promozione Molise 2019/2020”, assegnandone all’Arsarp, in qualità
di beneficiario diretto, l’attuazione;

CONSIDERATO che l’Arsarp, in attuazione a quanto disposto dalla delibera di Giunta Regionale su
richiamata, ha dato attuazione e realizzato il Programma del progetto “Promozione Molise 2019/2020” per
l’annualità 2019, per il quale, una volta consolidate le spese e chiuso il rendiconto, si prevede di registrare
una economia di spesa rispetto all’importo previsto, pari a circa euro 40.000,00. Tuttavia, il suddetto
importo potrà essere accertato solo a chiusura del rendiconto;

CONSIDERATO che il suddetto importo potrebbe sommarsi anche una eventuale ulteriore economia di
circa euro 10.000,00 che potrebbe derivare dalla minor spesa registrata al termine della realizzazione del
progetto “Promozione Molise” per l’annualità 2018. Anche in questo caso, tuttavia, il suddetto importo
potrà essere accertato solo a chiusura del rendiconto;

CONSIDERATO che nella suddetta delibera nr. 506 del 19/11/2018 Il budget per la realizzazione del
progetto dell’annualità 2020 stimato in euro 350.000,00, di cui euro 245.000,00 (70%) di contributo
pubblico ed euro 105.000,00 (30%) di contributo privato, sarebbe dovuto essere soggetto a verifica ed in
funzione delle risorse realmente disponibili, si sarebbe potuto predisporre il programma e relativo Piano di
Attuazione degli interventi. Nel suddetto Programma si sarebbe dovuta prevedere sicuramente la
partecipazione al Vinitaly 2020, mentre per quel che riguarda gli altri eventi, l’indicazione era quella di
inserire eventi nuovi rispetto al Programma 2019;

PRESO ATTO che a tal fine, a seguito di una ricerca di mercato, e soprattutto dopo aver ricevuto preziose
indicazioni sull’articolazione del Programma 2020, direttamente dalle aziende molisane che producono in
regime di qualità e che fanno parte dell’ATS per la gestione e realizzazione del progetto annualità 2019 (in
totale hanno fatto pervenire alla scrivente proprie proposte nr. 20 aziende, una Associazione di produttori
di Olio extra vergine di oliva DOP e Biologico e i due Consorzi di Tutela dei Vini DOC e della Tintilia del
Molise che rappresentano la quasi totalità dei produttori molisani di vino in regime di qualità), l’Arsarp, con
nota prot. Nr. 524 del 30/01/2020, ha proposto alla Regione Molise di inserire nella proposta di
Programma per il 2020, oltre al Vinitaly 2020, anche la partecipazione al Cibus di Parma, al Sial di Parigi,
al Salone del Gusto di Torino e al Bellavita Expo di Amburgo;

CONSIDERATO, tuttavia, per la realizzazione del predetto programma, che prevede, entro il termine del
31 dicembre 2020, la realizzazione di specifiche attività da parte dell’Arsarp, attività che rientrano nelle
funzioni istituzionali dell’ente come definito dall’art. 2 della Legge Regionale 26/03/2015 nr. 4, si stima di
sostenere una spesa complessiva di euro € 640.000,00 di cui € 448.000,00 contributo pubblico (pari al
70%) ed € 192.000,00 contributo privato (pari al 30%);

RITENUTA coerente la suddetta proposta progettuale “Promozione Molise 2019/2020 – Annualità 2020”
con gli obiettivi e le modalità attuative della misura 3.2 del PSR della Regione Molise;

CONSIDERATO, tuttavia, che l’attuale dotazione del piano finanziario della Misura 3 – Sottomisura 3.2
potrebbe non disporre di sufficienti risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura dei costi del
Programma proposto dall’Arsarp;

TENUTO CONTO che in sede di Incontro Annuale con la Commissione Europea, lo scorso mese di
dicembre 2019, l’Autorità di Gestione ha evidenziato la possibilità e necessità di aumentare la dotazione
finanziaria del piano finanziario della Misura 3 – Sottomisura 3.2, previa chiusura delle rendicontazioni
finali dei progetti, senza registrare elementi ostativi da parte della Commissione Europea e che il suddetto
aumento di dotazione finanziaria della Misura 3 sottomisura 3.2 potrebbe avvenire anche attraverso
l’individuazione di ulteriori fonti di finanziamento;

PRESO ATTO che il predetto progetto prevede, entro il termine del 31 dicembre 2020, la realizzazione di
specifiche attività da parte dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca
(ARSARP), e che le stesse attività rientrano nelle funzioni istituzionali dell’ente, come definito dall’art. 2
della legge regionale 26 marzo 2015, n. 4;

RAVVISATA altresì, l’opportunità, per la specificità del progetto, di prevedere un supporto operativo;

RITENUTO che il presente provvedimento è sottoposto:
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- al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della direttiva adottata con deliberazione di
G.R. n. 376 del 1° agosto 2014;

- agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi della normativa vigente, nonché da quanto stabilito dall’art. 4
del regolamento interno per l’esercizio delle funzioni della Giunta regionale;

VISTI, infine:

- il D.Lgs n. 33/2013 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;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

- 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;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1)    di condividere ed approvare la proposta progettuale “Promozione Molise 2019/2020 – Annualità
2020” allegata alla presente;

2)    di demandare all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP),
in qualità di beneficiario diretto, la predisposizione del Piano di Attuazione degli interventi, la
realizzazione delle attività previste in progetto, nei limiti delle risorse disponibili e l’adozione degli
atti consequenziali necessari a formalizzare l’avvalimento del supporto operativo individuato, al
quale affidare il coordinamento, gestione e responsabilità del progetto in oggetto;

3)    di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa di cui alla D.G.R. n. 376
del 1° agosto 2014;

4)    di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli artt. 23,
26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE

RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE -
SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
NICOLA DI LISA

Il Direttore
NICOLA DI LISA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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PARTE A - INQUADRAMENTO DEL PROGETTO 

  

PREMESSA   

Il Programma “Promozione Molise 2019/2020” per l’annualità 2020 rappresenta la naturale 
continuazione degli analoghi progetti finanziati dal PSR Molise 2014/2020 – Misura 3 – 
Sottomisura 3.2 ed affidati all’Arsarp nel corso del 2018 e 2019, in attuazione delle delibere 
di Giunta Regionale nr. 389 del 23/10/2017 e nr. 506 del 19/11/2018 per i quali si sono 
riscontrati ottimi risultati, riepilogati nelle tabelle che seguono: 

 
PROGETTO “PROMOZIONE MOLISE” – ANNUALITA’ 2018 
Hanno collaborato alle attività ed eventi del progetto nr. 38 aziende 

 

 

 

EVENTO 

 

 

 

ESITO 

 

Merano 
Wine 
Festival 
2017 

Luogo privilegiato ed esclusivo di incontro tra domanda ed offerta dei migliori vini mondiali. 
Oltre mille le presenze registrate tra espositori, visitatori/operatori del settore, giornalisti. 3 le 
aziende molisane che hanno collaborato con l’Arsarp per la promozione dei vini molisani in 
regime di qualità, acquisendo – tra l’altro – fino a 10 contatti che potrebbero andare a buon fine 
entro un anno. 

 

 

Vinitaly 
2018 di 
Verona 

E’ la più importante vetrina mondiale del vino di qualità, con i suoi 128.000 visitatori 
provenienti da 143 nazioni ed i suoi 4.380 espositori provenienti da 36 Paesi. 20 le aziende 
molisane che hanno collaborato con l’Arsarp per la promozione dei vini in regime di qualità. La 
maggior parte di queste aziende ha avuto la possibilità di entrare in contatto con importanti 
operatori italiani ed esteri di settore, registrando fino a 10 contatti utili che potrebbero 
trasformarsi in contratti nel giro di 6 mesi.  

 

 

 

 

Cibus 2018 
di Parma 

Nel panorama agroalimentare, CIBUS rappresenta uno degli appuntamenti principali per 
l’incontro tra domanda ed offerta di prodotti. All’edizione 2018 si sono registrate ben 82.000 
presenze, con buyers ed operatori provenienti da tutto il mondo, e 3.100 espositori. Fra questi 
anche 16 aziende molisane che hanno collaborato con l’Arsarp per la promozione delle 
produzioni molisane in regime di qualità e che hanno avuto la possibilità di avviare trattative 
commerciali la maggior parte delle quali, nelle previsioni, potrebbero andare a buon fine entro 
sei mesi e, in minima parte, entro 1 anno. Una azienda ha invece già concluso un importante 
accordo commerciale con un buyer giapponese, provvedendo ad inviare una prima fornitura di 
merce ad agosto, ad appena 3 mesi dalla trattativa avvenuta al Cibus. 

 

 

Con i suoi circa 220.000 visitatori ed i circa 1.000 espositori il Salone ha confermato la sua 
valenza di fiera di nicchia, in cui viene esaltata l’autenticità delle produzioni in regime di qualità 
e la filiera corta. L’Arsarp ha partecipato con uno stand realizzato in collaborazione con Slow 
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Salone del 
Gusto 2018 
di Torino 

Food Nazionale e con le 3 condotte Slow Food del Molise (Galdina, Termoli e Campobasso). 
All’evento hanno collaborato 19 aziende molisane. 

 

L’Italia del 
Tartufo 
(FICO 
Bologna) 

E’ stata l’occasione per promuovere il tartufo del Molise in un contesto particolare ed in una 
location di richiamo quale FICO Eataly a Bologna.  

Ottima la promozione dell’immagine del Molise, del suo territorio e delle sue produzioni. Nel 
corso dell’evento, infatti, oltre al tartufo è stato possibile dare ampio risalto anche alle altre 
produzioni di qualità del Molise, ed in particolare al Caciocavallo, offerto in degustazione ai 
presenti.  

 

SIAL 2018 
di Parigi 

Assieme al Cibus ha rappresentato l’evento di cartello, nel panorama del food, a livello mondiale 
nel 2018. 8 aziende singole più altre 7 rappresentate dall’Associazione Molisextra, per un totale 
di 15 aziende molisane hanno collaborato alla promozione dei regimi di qualità in occasione del 
Sial di Parigi.  

 

Parchi da 
Amare 2018 
di Torino 

Il Molise è alla sua prima partecipazione a questo evento che ha l’obiettivo di valorizzare e 
promuovere l’ambiente salubre, i parchi e le aree protette italiane e tutto ciò che in esse si 
produce. Nello stand collettivo dell’Arsarp, dunque, non solo promozione delle nostre aree 
protette e dei nostri parchi, ma anche promozione e valorizzazione delle produzioni in regime di 
qualità. 

 

 

BtoB a 
Bruxelles 

13 aziende molisane produttrici di prodotti in regime di qualità hanno collaborato con l’Arsarp 
per la promozione dei prodotti in occasione di un evento che ha messo in contatto domanda ed 
offerta. L’evento è stata l’occasione per avviare interessanti rapporti di natura commerciale fra le 
suddette aziende molisane ed operatori belgi.  
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PROGETTO “PROMOZIONE MOLISE 2019/2020” – ANNUALITA’ 2019 

Hanno collaborato alle attività ed eventi del progetto nr. 28 aziende e 2 Consorzi di 
produttori (Consorzio dei Vini Doc del Molise e Consorzio della Tintilia del Molise Doc) 

 

 

 

EVENTO 

 

 

 

ESITO 

 

 

Vinitaly 
2019 di 
Verona 

Si è confermata la più importante vetrina mondiale del vino di qualità, con i suoi 125.000 
visitatori provenienti da 145 nazioni (2 in più della precedente edizione) ed i suoi 4.600 
espositori provenienti da 35 Paesi. 33 mila i buyers accreditati (+3% rispetto alla precedente 
edizione). 21 le aziende molisane che hanno collaborato con l’Arsarp per la promozione dei vini 
in regime di qualità. La maggior parte di queste aziende ha avuto la possibilità di entrare in 
contatto con importanti operatori italiani ed esteri di settore, registrando contatti utili che 
potrebbero trasformarsi in contratti nel giro di 6 mesi.  

 

 

 

 

Tuttofood 
2019 di 
Milano 

Sono stati 82.551 gli operatori presenti, 21% dei quali esteri provenienti da 143 Paesi, con 12 
new entry che hanno incontrato i 3.079 brand italiani e internazionali presenti in manifestazione. 
I primi 10 Paesi esteri di provenienza sono stati, in ordine, USA, Spagna, Francia, Germania, 
Regno Unito, Cina, Canada, Benelux, Giappone e Federazione Russa. Importanti e apprezzate le 
delegazioni dei buyer, anche grazie al fine tuning realizzato con ITA/ICE Agenzia e all’utilizzo 
della piattaforma di MyMatching, che si è rivelata un utilissimo strumento a disposizione delle 
aziende, grazie al quale è stato possibile garantire oltre 30.000 appuntamenti. Sono stati più di 
1.414 i giornalisti e 325 i blogger italiani ed esteri accreditati. Grande affluenza anche negli oltre 
250 eventi collaterali organizzati in mostra. Dieci le aziende che hanno collaborato con l’Arsarp 
per la promozione dei prodotti in regime di qualità. 

 

Anuga 2019 
di Colonia 

7 le aziende molisane che hanno collaborato con l’Arsarp per la presentazione e promozione 
delle produzioni in regime di qualità in occasione di questa che viene riconosciuta come una 
delle fiere agroalimentari più importanti al mondo.   

Molti i contatti presi dalle aziende molisane partecipanti soprattutto con operatori europei, 
statunitensi e asiatici.  

Bellavita 
2019 di 
Amsterdam 

I due eventi hanno rappresentato degli importanti Trade Show per le aziende molisane 
partecipanti in quanto hanno dato loro la possibilità di incontrarsi con un pubblico interessato di 
operatori del settore agroalimentare. 

Ad Amsterdam hanno partecipato 12 aziende molisane. A Londra 10.  

In entrambe le manifestazioni si sono registrati contatti molto interessanti che potrebbero ben 
presto concretizzarsi, ed in alcuni casi le aziende hanno anche concluso direttamente in fiera 
contratti di vendita.  

 

Bellavita 
2019 di 
Londra 
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Considerati gli ottimi risultati riscontrati nell’attuazione delle precedenti annualità del 
progetto, dunque, la Regione Molise intende confermare l’Arsarp quale soggetto beneficiario 
dell’attuazione anche del presente progetto valido per l’annualità 2020 per la realizzazione 
del quale, ed a garanzia della sua corretta attuazione, l’Arsarp si avvarrà, della stessa figura 
professionale della quale si è già avvalsa per le annualità 2018 e 2019, ovvero del Dott. Mario 
Luca Marracino, affidando a tale figura professionale la responsabilità del progetto.  

Si ricorda, a tal fine, che l’Arsarp – con Decreto nr. 102 del 29/11/2018 del Commissario 
Straordinario - ha chiesto con nota prot. Nr. 6746 del 30/11/2018 ed ottenuto 
dall’Unioncamere Molise prima e dall’Azienda Speciale SERM della Camera di Commercio 
del Molise, la disponibilità ad avvalersi fino al 31/12/2020 della prestazione del Dott. Mario 
Luca Marracino per l’attuazione dell’intero progetto, in quanto il Dott. Marracino, avendo già 
coordinato le precedenti annualità del progetto, era in possesso delle competenze necessarie 
per poter garantire un efficace ed efficiente svolgimento e realizzazione di tutte le fasi 
progettuali, seppur con il supporto della struttura dell’Arsarp e del personale dell’Assistenza 
Tecnica. Il Dott. Marracino ha svolto la propria attività presso l’Arsarp in assegnazione 
temporanea, attraverso l’Istituto del Comando fra Enti Pubblici, a tal fine autorizzato dal 
Liquidatore di Unioncamere Molise, Dott. Nicolino De Socio con proprio Provvedimento nr. 
03 del 03/12/2018 e nel rispetto di un apposito Protocollo d’Intesa fra le Parti firmato in data 
03/12/2018 dal Commissario Straordinario dell’Arsarp, Dott.ssa Gabriella Santoro e dal 
Segretario Generale di Unioncamere Molise in liquidazione, Dott. Antonio Russo.  

A seguito del trasferimento del rapporto di lavoro del Dott. Mario Luca Marracino 
all’Azienda Speciale SERM della Camera di Commercio del Molise, avvenuto in data 
04/12/2018 ope legis e senza soluzione di continuità a seguito del completamento della fase 
liquidatoria dell’Unioncamere Molise, l’Arsarp, con Decreto del Commissario Straordinario, 
Dott.ssa Gabriella Santoro nr. 107 del 20/12/2018, nel prendere atto di tale trasferimento, e 
d’intesa con l’Azienda Speciale SERM della Camera di Commercio del Molise, ha esteso la 
validità del protocollo d’intesa firmato tra l’Arsarp e l’Unioncamere Molise in data 
03/12/2018, per effetto della successione nei contratti prevista dalla suddetta cessione di ramo 
d’azienda. 

Il Dott. Marracino è stato anche delegato dal Commissario Straordinario dell’ente (nota prot. 
Nr. 570 del 05/02/2018), Dott.ssa Santoro a presentare la domanda di sostegno e di 
pagamento del progetto tramite il portale SIAN. 

Rispetto al programma di attività previsto nel presente progetto, si precisa che gli eventi 
programmati per il 2020 potranno essere interamente finanziati con le risorse finanziarie 
disponibili a valere sul PSR Molise 2014/2020 – Misura 3 – Sottomisura 3.2. Il programma di 
attività per il 2020 potrà anche essere modificato e/o integrato in corso d’opera, in funzione 
delle eventuali mutate esigenze ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.  

La sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno” è attuata sulla base del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con 
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Decisione C (2015) 4623 del 2 luglio 2015, ratificato con Deliberazione di Giunta regionale 
n. 412 del 3 agosto 2015, e modificato con Decisione C (2018) 5872 del 31 agosto 2018. 

La misura risponde prevalentemente al fabbisogno 11 in quanto intende incoraggiare 
dinamiche collettive attraverso la partecipazione a schemi di qualità ed alla loro promozione 
ed ai fabbisogni 10 e 12 in quanto intende migliorare il posizionamento dei prodotti agricoli 
molisani nel mercato ed in particolare nelle filiere corte creando così una maggiore 
autonomia dalle fluttuazioni dei prezzi dei mercati internazionali.  La misura è finalizzata alla 
priorità 3 – FA3.A poiché la partecipazione a schemi di qualità e la loro promozione 
costituisce un forte incentivo all’aggregazione dei produttori, a forme di integrazione 
contrattuale della filiera nelle quali la garanzia della qualità costituisce un elemento di 
riduzione dei costi di transazione, all’incremento del valore aggiunto dei prodotti, alla loro 
differenziazione sul mercato e ad una riconoscibilità delle produzioni da parte del 
consumatore che può essere informato sulle caratteristiche qualitative superiori che lo schema 
di qualità garantisce. Inoltre, la misura ha un impatto indiretto anche sulle focus area della 
priorità 4 ed in particolare sulla 4A).  
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PROGETTO “PROMOZIONE MOLISE 2019/2020” – ANNUALITÀ 2020 

Il Progetto “Promozione Molise 2019/2020” – Annualità 2020 mira alla valorizzazione di 
eccellenze di qualità, attraverso azioni da realizzarsi sul mercato interno per incrementare il 
consumo di prodotti certificati e per favorire l’adesione di imprese agroalimentari molisane ai 
regimi di qualità.  

Le imprese promotrici del progetto sono le Imprese molisane che aderiscono a regimi di 
qualità così come definiti all’articolo 16, paragrafo 1 lettera a) del regolamento UE 1305/13:  

1. olio extra vergine di oliva “Molise” (DOP);  

2. salamini italiani alla cacciatora (DOP);   

3. caciocavallo silano (DOP);  

4. vitellone bianco dell’Appennino (IGP);   

5. vini DOC, DOCG e IGT la cui zona di produzione ricade all’interno della regione Molise 
ed iscritti nel registro creato e aggiornato ai sensi dell’articolo 104 del reg. (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, consultabile alla pagina: 
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/eacchus/index.cfm?event=resultsPEccgis&langu
age=IT;   

6. le produzioni ottenute da agricoltura biologica secondo il regolamento (CE) n. 834/2007.  

 Il progetto denominato “Promozione Molise 2019/2020” – Annualità 2020, sarà interamente 
gestito dall’ARSARP che, a sua volta, provvederà ad individuare le aziende partecipanti agli 
eventi programmati, attraverso la pubblicazione di uno o più Avvisi Pubblici.   

Le suddette imprese che aderiranno al progetto si impegneranno ad aderire all’ATS – 
Associazione Temporanea di Scopo che verrà costituita per la gestione e realizzazione del 
progetto in oggetto, dando mandato all’Arsarp di assumere il ruolo di capofila, unica 
mandataria dell’ATS stessa e beneficiario diretto dell’intervento. 

Le aziende promotrici assumeranno il ruolo di mandanti. 

Più in particolare, all’Arsarp verrà conferito dalle mandanti espresso mandato collettivo 
speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e 
processuale. In forza di tale mandato, l’Arsarp sarà autorizzata a stipulare, in nome e per 
conto delle parti mandanti, con ogni ampio potere, tutti gli atti consequenziali connessi alla 
realizzazione del progetto indicato in premessa. 
All’Arsarp, dunque, spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 
confronti del Servizio Regionale competente in materia per tutte le operazioni e gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti dal progetto, anche dopo la sua realizzazione, fino alla estinzione 
di ogni rapporto. Il Servizio Regionale competente in materia, tuttavia, potrà far valere 
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.  
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Le attività del progetto riguarderanno principalmente la partecipazione a fiere e mostre e 
attività similari di pubbliche relazioni, anche mediante la realizzazione di supporti materiali 
ed immateriali, e attività di informazione e promozione, attraverso diversi canali di 
comunicazione o presso punti vendita di rilevanza nazionale o comunitario;   

 Il Progetto si realizzerà in diverse fasi/step e potrà prevedere modalità differenti per ogni 
singolo evento.  

Importanza della promozione  

Il progetto mira a migliorare il posizionamento dei prodotti agricoli molisani nel mercato ed 
in particolare nelle filiere corte creando così una maggiore autonomia dalle fluttuazioni dei 
prezzi dei mercati internazionali.  

Mira, altresì, ad incentivare l’adesione del maggior numero possibile di imprese 
agroalimentari molisane ai regimi di qualità.  

 OBIETTIVI   
Il presente progetto si basa su due elementi centrali individuati nel programma di attuazione 
della misura 3.2 è cioè:  
- il “Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali”, attraverso 
azioni di informazione dei consumatori e di promozione della distintività delle produzioni di 
qualità;  

- la valorizzazione, anche attraverso la partecipazione a Fiere ed eventi di settore nazionali ed 
internazionali, dei prodotti di qualità per favorire una maggiore dinamicità dei territori rurali 
sia in chiave produttiva che turistico- insediativa, agendo, in questo caso, sull’obiettivo 
relativo al “Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni”. 
Inoltre, contribuisce al raggiungimento di obiettivi specifici della Misura 3.2 del PSR 2014-
2020 della Regione Molise quali:  

- la promozione di azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori 
economici;  

- l’informazione ai consumatori in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di 
produzione dei singoli prodotti;  

- l’incentivazione di iniziative di promozione sul mercato interno e comunitario.  

 Risultati attesi  
I principali risultati riguarderanno l’aumento dei quantitativi di prodotto disponibili, 
l’aumento del livello di competitività del sistema produttivo regionale sia a livello nazionale 
che internazionale e una maggiore conoscenza delle caratteristiche dei prodotti di qualità 
molisani e del loro territorio.  
Ulteriore risultato atteso è l’aumento delle imprese agroalimentari molisane aderenti ai regimi 
di qualità.  
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IMPATTO  
Si tratta di un progetto di promozione dei prodotti agroalimentari molisani in regime di 
qualità, finalizzato a migliorare il posizionamento degli stessi nel mercato sia nazionale che 
internazionale. Ciò significa che le azioni di promozione non riguarderanno i marchi 
commerciali ma, appunto, la realtà produttiva molisana nel suo complesso.  In quest’ottica, ci 
sarà anche un impatto sul modello di approccio al mercato. Le aziende non si presenteranno 
in forma autonoma e sganciata dal contesto in cui operano in regione, ma in forma aggregata 
valorizzando la qualità produttiva del territorio e dei suoi prodotti in regime di qualità, sotto 
un unico brand del sistema “Molise”.  L’obiettivo finale sarà, dunque, quello di mettere a 
sistema le tante piccole imprese molisane che producono all’insegna della qualità. Questa 
aggregazione porterà ad un aumento dei quantitativi di prodotto disponibili, in modo da poter 
rispondere in modo adeguato alle richieste provenienti dai mercati e rendere il sistema 
produttivo regionale più competitivo sia a livello nazionale che internazionale. Ma porterà, 
altresì, ad una maggiore conoscenza delle caratteristiche dei prodotti di qualità molisani e del 
loro territorio.  
 
 La disseminazione   
La disseminazione avverrà attraverso le seguenti modalità di comunicazione:  

 Partecipazione a Mostre, Fiere ed eventi di settore; 
 Media;  
 Contatti diretti; 
 Giornali on line;  
 Aggiornamento sito web “PSR Molise” link comunicazione;  
 Rete rurale;  
 Newsletter;  
 Depliant e brochure 
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PARTE B - ATTUAZIONE 

BENEFICIARIO DIRETTO:  ARSARP 

DESTINATARI 

I destinatari del progetto saranno i produttori aderenti agli schemi di qualità di seguito 
riportati, la cui area di produzione ricade nel territorio della regione Molise.   

Gli schemi di qualità ammissibili alle attività di promozione sono quelli previsti all’articolo 
16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/13:   

1. olio extra vergine di oliva “Molise” (DOP);  

2. salamini italiani alla cacciatora (DOP);   

3. caciocavallo silano (DOP);   

4. vitellone bianco dell’Appennino (IGP);  

5. vini DOC, DOCG e IGT la cui zona di produzione ricade all’interno della regione Molise 
ed iscritti nel registro creato e aggiornato ai sensi dell’articolo 104 del Reg.(UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, consultabile alla pagina 
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/eacchus/index.cfm?event=re 
sultsPEccgis&language=IT;   

6. le produzioni ottenute da agricoltura biologica secondo il regolamento CE 834/2007.  

Qualora negli spazi espositivi a disposizione dell’Arsarp non dovesse essere possibile 
ospitare tutte le imprese che avranno manifestato interesse a partecipare, per l’individuazione 
ed ammissione delle imprese ai vari eventi si applicherà il criterio dell’età anagrafica, dando 
priorità e precedenza alle imprese i cui titolari/rappresentanti legali abbiano un’età inferiore.   

Ciò al fine di favorire il ricambio generazionale e supportare il processo di crescita dei 
giovani imprenditori fornendo loro gli strumenti idonei per una efficace azione di promozione 
e penetrazione in nuovi mercati. 

Le suddette imprese che aderiranno al progetto si impegneranno ad aderire all’ATS – 
Associazione Temporanea di Scopo che verrà costituita per la gestione e realizzazione del 
progetto in oggetto, dando mandato all’Arsarp di assumere il ruolo di capofila, unica 
mandataria dell’ATS stessa e beneficiario diretto dell’intervento. 

Le aziende promotrici assumeranno il ruolo di mandanti. 

Più in particolare, all’Arsarp verrà conferito dalle mandanti espresso mandato collettivo 
speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e 
processuale. In forza di tale mandato, l’Arsarp sarà autorizzata a stipulare, in nome e per 
conto delle parti mandanti, con ogni ampio potere, tutti gli atti consequenziali connessi alla 
realizzazione del progetto indicato in premessa. 
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All’Arsarp, dunque, spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 
confronti del Servizio Regionale competente in materia per tutte le operazioni e gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti dal progetto, anche dopo la sua realizzazione, fino alla estinzione 
di ogni rapporto. Il Servizio Regionale competente in materia, tuttavia, potrà far valere 
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.  
 

Le attività di informazione e promozione devono essere attuate all’interno dell’Unione 
Europea. Nel caso di prodotti di qualità di cui all’articolo 16 paragrafo 1 lettere b) e c) che 
assumeranno valenza per la regione, essi potranno essere ammissibili previa modifica del 
PSR; in ogni caso le produzioni delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine 
dei prodotti agricoli e alimentari (DOP e IGP), ad esclusione dell’Olio d’oliva, dovranno 
essere iscritte nello specifico registro comunitario, creato e aggiornato ai sensi degli articoli 
11 e 12 del Reg.(UE) N.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, consultabile alla 
pagina http:// ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html .  

 LE FASI  

Annualità 2020 

ATTIVITA’ GEN. 
2020 

FEB. 

2020 

MAR. 

2020 

APR. 

2020 

MAG. 

2020 

GIU. 

2020 

LUG. 

2020 

AGO. 

2020 

SET. 

2020 

OTT. 

2020 

NOV. 

2020 

DIC. 

2020 

Fase 1             

Approvazione 
progetto aggiornato 
da parte Regione 
Molise 

            

Progettazione 
esecutiva, Avvisi ed 
acquisizioni 
manifestazioni 
interesse  e 
costituzione ATS 

            

Valutazioni ex ante             

Fase 2             

Fase attuativa degli 
eventi  

Vinitaly, Cibus, SIAL, Salone del Gusto, Bellavita Amburgo.  

 

Valutazione in itinere             

monitoraggio             

Fase 3             

Disseminazione             

Valutazione ex-post             

 

ARSARP gestirà il progetto affidandone la responsabilità alla figura professionale già 
individuata per la precedente annualità del progetto, ovvero al Dott. Mario Luca Marracino, 
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in continuità con l’incarico già conferito ed a garanzia della corretta realizzazione degli 
interventi. A supporto del responsabile di progetto, l’Arsarp potrà individuare specifiche 
professionalità, anche tra i collaboratori a progetto dell’ente, che verranno messe a 
disposizione dello stesso per la realizzazione delle varie fasi operative.  

  

FASI DI ATTUAZIONE ED EVENTI  

La partecipazione agli eventi sarà gestita mediante le seguenti fasi:   

FASE 1. individuazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati all’iniziativa mediante 
apposito Avviso pubblico che conterrà un format prestabilito in cui i soggetti aderenti:  

a. assumono gli impegni al rispetto degli obblighi di cui alla misura 3.2 del PSR 2014-2020 
della Regione Molise. Le imprese che aderiranno al progetto si impegneranno ad aderire 
all’ATS – Associazione Temporanea di Scopo che verrà costituita per la gestione e 
realizzazione del progetto in oggetto, dando mandato all’Arsarp di assumere il ruolo di 
capofila, unica mandataria dell’ATS stessa e beneficiario diretto dell’intervento, ai sensi di 
quanto previsto dal relativo Avviso. 

b. Considerato che la dotazione finanziaria del progetto è, per l’annualità 2020, di euro 
640.000,00, di cui il 70%, pari ad euro 448.000,00, verrà coperto dall’Arsarp Molise con le 
risorse di cui al progetto in oggetto, le imprese partecipanti si impegnano a cofinanziare pro 
quota, con risorse finanziarie proprie, il progetto per il rimanente 30%, pari ad euro 
192.000,00, In particolare, per ciascuno degli eventi programmati ed ai quali parteciperanno, 
le imprese dovranno compartecipare, pro quota, alle spese previste dal progetto, fino a 
coprirne il 30%, così come dovrà essere dettagliato nel Piano di Attuazione.  

Le aziende interessate a partecipare al progetto dovranno inviare la manifestazione di 
interesse entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sui siti internet dell’Arsarp 
(www.arsarp.it) e del PSR Molise (psr.regione.molise.it). 

FASE 2. realizzazione dell’iniziativa: 

  EVENTI DI PROMOZIONE PER IL 2020 

- Bellavita di Amburgo (13/17 marzo 2020) per circa 8 aziende; 
- Vinitaly (Verona 19/22 aprile 2020) per circa 20 aziende;  
- Cibus (Parma 11-14 maggio 2020) per circa 8 aziende;  
- Salone del Gusto di Torino (08/12 ottobre 2020) per circa 8 aziende; 
- Sial (Parigi 18/22 ottobre 2020) per circa 8 aziende;  

 

FASE 3. rendicontazione della spesa e presentazione della domanda di pagamento. 

Rispetto al programma del 2019, si ripropone la partecipazione al Vinitaly, che rappresenta 
una vetrina irrinunciabile alla quale bisognerà necessariamente partecipare per la promozione 
del territorio regionale e delle produzioni vitivinicole molisane in regime di qualità, e al 
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Bellavita (seppur alla tappa di Amburgo) che ha prodotto significativi feedback a beneficio 
delle imprese molisane che hanno partecipato all’edizione 2019 e, dunque, potrà garantire 
una continuità di azione in un mercato di forte interesse.  

Per il resto, il programma è caratterizzato da eventi nuovi rispetto a quelli realizzati nel corso 
del 2019. Ciò al fine di consentire l’esplorazione di nuovi mercati, di potenziale interesse per 
le aziende molisane, con l’obiettivo sia di divulgare la conoscenza del territorio molisano e 
delle sue produzioni in regime di qualità in ambiti e contesti nuovi, sia di favorire 
l’acquisizione di nuove fette di mercato da parte delle aziende molisane che operano in 
regime di qualità.  

Si precisa, a tal proposito, che per la predisposizione della proposta di Programma per il 2020 
si è tenuto conto, oltre che delle ricerche di mercato effettuate dalla struttura, anche e 
soprattutto dalle preziose indicazioni pervenute direttamente dalle aziende molisane che 
producono in regime di qualità e che fanno parte dell’ATS per la gestione e realizzazione del 
progetto annualità 2019 (in totale hanno fatto pervenire alla scrivente proprie proposte nr. 20 
aziende, una Associazione di produttori di Olio extra vergine di oliva DOP e Biologico e i 
due Consorzi di Tutela dei Vini DOC e della Tintilia del Molise che rappresentano la quasi 
totalità dei produttori molisani di vino in regime di qualità). 

 

PARTE C - SPESE AMMISSIBILI  

 Le attività di cui al presente progetto sono attività di informazione e promozione e 
riguarderanno solo il mercato interno e sono ricomprese tra le attività di partecipazione a 
fiere, mostre ed eventi pubblici, - realizzazione di azioni di informazione, pubblicità e 
promozione attraverso tutti i canali di comunicazione o nel punto vendita. In tale ambito 
saranno realizzate tipologie di spese relative a realizzazione di materiale informativo e 
pubblicitario, attività promozionale e pubblicitaria, organizzazione/partecipazione a fiere, 
esposizioni, workshop sia in Italia che all’estero, degustazioni, affitti e noleggi attrezzature, 
spese di trasferte, vitto, alloggio e costi del personale, ovvero i costi derivanti da un contratto 
tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno. Le 
spese relative agli apporti lavorativi forniti dai dipendenti del beneficiario del contributo sono 
una spesa ammissibile, ai sensi di quanto stabilito dalla Scheda 6 “Schede tecniche indicative 
per l’ammissibilità delle spese per determinate categorie di intervento” allegata alle Linee 
Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 (Intesa sancita in 
Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11/02/2016).  Per il resto, per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese, si applicheranno le condizioni che verranno indicate nel Piano di 
Attuazione che verrà predisposto dall’Arsarp ed adottato con Decreto del Commissario 
Straordinario e che saranno, comunque, in linea con quanto previsto dalle predette Linee 
Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020. 

 

PARTE D - DURATA  
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Annualità 2020 

DATA AVVIO: 01 gennaio 2020 

DATA ULTIMAZIONE: 31 dicembre 2020, salvo proroghe necessarie per ultimare le 
procedure di rendicontazione del progetto.    

PARTE E - PIANO FINANZIARIO  

Di seguito si riporta il piano finanziario indicativo per la realizzazione delle attività nel 
presente progetto, il cui dettaglio dovrà essere elaborato in fase di progettazione esecutiva: 

 DESCRIZIONE IMPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO  

ANNUALITA’ 2020: 

€ 640.000,00 di cui:  

€ 448.000,00 contributo pubblico (pari al 70%)  

€ 192.000,00 contributo privato (pari al 30%) 

In particolare, per ciascuno degli eventi programmati, si prevede di sostenere la seguente 
spesa: 

- VINITALY (Verona 19/22 aprile 2020): Euro 184.800,00 di contributo pubblico 
(70%) ed euro 79.200,00 di contributo privato (30%);  

- CIBUS (Parma 11-14 maggio 2020): Euro 101.500,00 di contributo pubblico (70%) 
ed euro 43.500,00 di contributo privato (30%);  

- SALONE DEL GUSTO (Torino 08/12 ottobre 2020): Euro 25.200,00 di contributo 
pubblico (70%) ed euro 10.800,00 di contributo privato (30%);  

- SIAL (Parigi 18/22 ottobre 2020): Euro 94.500,00 di contributo pubblico (70%) ed 
euro 40.500,00 di contributo privato (30%);  

- Bellavita Amburgo (13/17 marzo 2020): Euro 42.000,00 di contributo pubblico (70%) 
ed euro 18.000,00 di contributo privato (30%). 
 

Qualora per la realizzazione di uno o più eventi programmati si dovesse accertare una minore 
spesa o si dovesse rendere necessaria una maggiore spesa, l’Arsarp potrà effettuare delle 
variazioni, in compensazione fra i singoli budget degli eventi programmati, purché entro i 
limiti della dotazione finanziaria complessiva del progetto. Potrà, altresì, modificare il 
programma eliminando, eventualmente, quegli eventi per i quali si dovesse rendere 
impossibile o non conveniente la partecipazione e potrà integrare lo stesso programma con 
ulteriori eventi in linea con le finalità del progetto, purché ciò avvenga nei limiti delle risorse 
finanziarie concesse a valere sul progetto in oggetto.  

Per quanto riguarda l’individuazione dei fornitori di beni e servizi necessari all’attuazione del 
presente Programma, si applicheranno le norme del Codice degli Appalti (D. Lgs.vo 
50/2016).  
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PARTE F - CRITERI DI SELEZIONE E DETTAGLIO DEI COSTI DEGLI INTERVENTI 

PROGETTO DI “PROMOZIONE MOLISE 2019/2020” – ANNUALITA’ 2020 

PSR MOLISE 2014/2020 - Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” - 
Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni 
di produttori nel mercato interno”  

Di seguito è riportata l’evidenza dei criteri di selezione che consentono il superamento del 
punteggio minimo per la concessione del finanziamento. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI ELEMENTI ASSUNTI A BASE PER IL 
CALCOLO DEI PUNTEGGI UTILIZZATI PER LA COMPILAZIONE DEL 

QUADRO H DEL MUD 

 

PRINCIPIO CRITERIO DETTAGLIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

 

 

Tipologia di 
beneficiario 

 

 

Consorzi di tutela 

Il progetto viene affidato dalla Regione Molise 
all’Arsarp, in qualità di beneficiario. A seguito di tale 
affidamento, l’Arsarp dovrà approvare il Piano Attuativo 
degli interventi. L’affidamento all’Arsarp, in qualità di 
beneficiario dell’intervento, avviene in considerazione 
del fatto che l’ente è Organismo di Controllo per l’Olio 
DOP e quindi tutte le aziende molisane olivicole 
certificate a DOP  dovranno chiedere la certificazione del 
proprio prodotto all’Arsarp ed assoggettarsi ai controlli 
dell’ente. 

Inoltre l’Arsarp, attraverso gli appositi servizi regionali 
competenti per i vini e le produzioni biologiche, potrà 
verificare il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso da 
parte delle aziende che aderiranno. 

Nel progetto verranno coinvolti anche i Consorzi per la 
valorizzazione del vino DOC del Molise ed il Consorzio 
di Tutela della Tintilia del Molise DOC. 

 

 

 

5 

 

 

Grado di 
rappresentanza 

Grado di 
rappresentanza sul 
territorio di 
produzione 
regionale maggiore 
del 70% (in termini 
di numero di soci 
e/o valore 
economico) 

Per i motivi illustrati nel punto precedente, l’Arsarp 
assicura un grado di rappresentanza sul territorio di 
produzione regionale maggiore del 70% in termini di 
valore economico della produzione.  

 

 

 

10 

Grado di 
coinvolgimento 
degli operatori 

Numero di aziende 
coinvolte nelle 
iniziative è 
superiore a 21 

Si prevede di coinvolgere attivamente alle attività di 
divulgazione dei regimi di qualità circa 30 aziende che 
producono prodotti certificati. 

 

15 
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Innovatività 
delle soluzioni 
di attuazione 
della proposta 

Soluzioni che 
prevedano la 
promozione del 
prodotto unitamente 
alla promozione del 
territorio di 
produzione ed alla 
sicurezza alimentare 

Per soddisfare questo criterio, verranno realizzate 
apposite aree all’interno degli stand collettivi che 
verranno utilizzati in occasione dei vari eventi 
programmati, nei quali si procederà ad illustrare ai 
visitatori – attraverso tecnici specializzati, sommeliers e/o 
assaggiatori – i prodotti ed il loro legame con il territorio 
e si promuoverà contemporaneamente anche l’intero 
territorio di produzione 

 

 

 

 

10 

Utilizzo di supporti 
multimediali 

L’intervento su indicato verrà integrato anche dalla 
distribuzione di apposito materiale informativo sui 
prodotti molisani in regime di qualità, DOC e IGT del e 
sul territorio di produzione regionale. Tale materiale 
verrà realizzato e diffuso anche attraverso internet ed i 
social. 

 

 

Valenza in 
termini di 
costi/benefici 

Rapporto inferiore o 
pari al 5% tra il 
costo dell’iniziativa 
ed il valore della 
produzione lorda 
vendibile/fatturato 
delle aziende 
coinvolte 
nell’iniziativa 

Negli ultimi tre anni sia la Camera di Commercio del 
Molise che l’Arsarp hanno realizzato un analogo progetto 
coinvolgendo rispettivamente 22 aziende vitivinicole 
molisane e 38 aziende agroalimentari molisane il cui 
valore complessivo della produzione lorda vendibile 
(fatturato) è stato stimato in un importo superiore ad euro 
8.000.000,00. 

Considerato che quest’anno, al progetto che realizzerà 
l’Arsarp, si prevede che collaboreranno almeno 30 
aziende, si stima che il valore complessivo della 
produzione lorda vendibile (fatturato) delle aziende che 
collaborano al progetto sia non inferiore a quello stimato 
per le precedenti annualità. Poiché il costo dell’iniziativa 
è di euro 648.000,00 per il 2020, si ritiene che il criterio 
possa essere soddisfatto per ciascuna delle due annualità 
di progetto. 

 

 

 

 

 

10 

Prodotti di 
nuova 
denominazione 

Iniziative legate a 
schemi di nuova 
costituzione e 
riconosciuti ai sensi 
della presente 
misura negli ultimi 
2 anni 

Punteggio non attribuibile in quanto nella Regione 
Molise non sono presenti schemi un regime di qualità di 
nuova costituzione 

 

 

0 

TOTALE 50 
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DETTAGLIO COSTI DELL’INTERVENTO 

ANNO 2020 

Il costo di euro 640.000,00 per la realizzazione del progetto è così articolato: 

€ 448.000,00 contributo pubblico (pari al 70%)  

€ 192.000,00 contributo privato (pari al 30%) 

 

Il contributo pubblico è composto da una quota soggetta ad IVA (ad esempio spese per 
forniture di beni e servizi) ed una non soggetta ad IVA (ad esempio spese di personale).  

Si precisa che l’IVA rappresenta per l’Arsarp un costo e, pertanto, verrà rendicontata.  

Il contributo privato indicato nel progetto, invece, è da intendersi al netto dell’IVA. 

Ciò premesso, il dettaglio costi dell’intervento si stima essere il seguente: 

 

Spesa 
imponibile 

IVA esclusa 

 

Spesa 
imponibile 

di cui in 
economia (€) 

Importo IVA 
(€) 

 

Spesa con 
IVA (€) 

Contributo 
richiesto (€) 

Aliquota di 
sostegno (%) 

570.000,00  70.000,00 640.000,00 448.000,00 70% 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 07-02-2020 DELIBERAZIONE N. 56

OGGETTO: CAMPITELLO MATESE SCPA IN LIQUIDAZIONE. INTEGRAZIONI ALLA DGR
N. 4, DEL 10.01.2020, CONCERNENTE: "PRESA D'ATTO DEL BILANCIO AL 31
OTTOBRE 2019". RENDICONTO PATRIMONIALE - ECONOMICO RELATIVO AL
PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2019 AL 31 GENNAIO 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno sette del mese di Febbraio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 67 inoltrata dal SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI,CONTROLLO
ENTI LOCALI E SUB REGIONALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI,CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB
REGIONALI - MARILINA DI DOMENICO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
1/7DGR N. 56 DEL 07-02-2020
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attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1) Di prendere atto, dei seguenti documenti trasmessi dal Commissario liquidatore della Campitello Matese
Scpa (Protocollo Regione Molise n. 21084, del 5.02.2020) relativi al "Bilancio di esercizio al 31.10.2019;
Relazione del liquidatore al bilancio al 31 ottobre 2019 redatto ai sensi degli articoli 2428 e 2490, comma II
del codice civile; Rendiconto patrimoniale - economico relativo al periodo intercorrente dal 1 novembre
2019 al 31 gennaio 2020; Relazione del liquidatore al rendiconto patrimoniale - economico relativo al
periodo intercorrente dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020; Relazione del Collegio sindacale al
rendiconto intercorrente dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020", ciascuno allegato alla presente
deliberazione.
2) Di integrare la DGR n. 4, del 10.01.2020, sulla scorta di quanto riportato nel documento istruttorio del
presente provvedimento per effetto del fascicolo prodotto dal Liquidatore di cui al precedente punto 1), per
quanto ritenuto compatibile.
3) Di dare mandato al Presidente della Regione Molise, quale rappresentante del Socio con influenza
dominante, per l’approvazione nel corso dell’Assemblea dei soci della Campitello Matese Scpa, all’uopo
convocata, della documentazione di cui al precedente punto 1), oggetto del presente provvedimento.

2/7DGR N. 56 DEL 07-02-2020

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1772



 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: Campitello Matese Scpa in liquidazione.
Integrazioni alla DGR n. 4, del 10.01.2020, concernente: "Presa d’atto del bilancio al 31 ottobre 2019".
Rendiconto patrimoniale - economico relativo al periodo dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020.
 
PREMESSO CHE:
con la deliberazione di Giunta regionale n. 4, del 10.01.2020, l'Esecutivo regionale ha disposto quanto
segue:
 
"1) Di prendere atto, dei seguenti documenti trasmessi dal Commissario liquidatore della Campitello Matese Scpa (rif. Protocollo
Regione Molise n. 3223, del 08.01.2020), relativi al bilancio al 31.10.2019, tra cui: “il bilancio d’esercizio 31.10.2019; la relazione del
Liquidatore redatta ai sensi degli artt. 2428 e 2490 comma 2, del codice civile;  la nota integrativa al bilancio d'esercizio chiuso al
31.10.2019; la relazione unitaria del collegio sindacale” ciascuno allegato alla presente deliberazione.
2) Di dare mandato al Presidente della Regione Molise, quale rappresentante del Socio con influenza dominante, per l’approvazione nel
corso dell’Assemblea dei soci della Campitello Matese Scpa, all’uopo convocata, il Bilancio al 31.10.2019 e suoi allegati".
 
CONSIDERATO che il Commissario liquidatore della Campitello Matese Scpa con la nota acquisita al
protocollo della Regione Molise n. 160889, del 30 dicembre 2019, ha convocato, l’Assemblea ordinaria dei
soci, per il giorno 10 gennaio 2020, alle ore 15,30 ed occorrendo in seconda per il giorno 13 gennaio 2020,
alle ore 15,30, per discutere e deliberare, per parte ordinaria, i seguenti punti all’ordine del giorno: “a)
approvazione del bilancio intermedio di liquidazione relativo all’esercizio 1 novembre 2018 – 31 ottobre
2019”e “b) comunicazioni del liquidatore”;
 
PRESO ATTO che nel corso dell'Assemblea dei soci della Campitello Matese scpa, tenutasi in data 10
gennaio 2020, e proseguita in data 16 gennaio 2020, è emersa la necessità di effettuare delle integrazioni
al bilancio chiuso al 31 ottobre 2019, oltre che esaminare la rendicontazione delle attività svolte dal
Liquidatore della Consortile nel periodo successivo alla data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di
liquidazione e fino al prossimo 31 gennaio 2020 e di provvedere, infine, alla liquidazione del compenso al
Liquidatore stesso;   

 
ATTESO CHE il Presidente della Regione Molise, nella citata seduta assembleare del 16 gennaio 2020, ha
precisato quanto segue:

 
"i) la fusione potrà essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’iscrizione della decisione adottata il 5 novembre 2019 da ciascuna delle
società interessate dall’operazione straordinaria disposta dalla legge regionale 11 febbraio 2019, n.2, purché entro questo termine
nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia presentato opposizione;
ii) il liquidatore ha riferito che tale termine scadrà, per tutte le società partecipanti, il prossimo 25 gennaio 2020;
iii) è necessario acquisire, comunque, la rendicontazione delle attività svolte dalla consortile nel periodo successivo alla data di chiusura
dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 ottobre 2019, sottoposto all’odierna approvazione assembleare;
iv) in tale bilancio intermedio il compenso del liquidatore, stante la pendenza dei termini per la presentazione di opposizioni da parte dei
creditori sociali e, quindi, il sostanziale stato di liquidazione in cui si trova ancora la società, pur in presenza di formale revoca dello
stesso avvenuto con il predetto deliberato assunto lo scorso 5 novembre 2019, dovrà essere appostato nel fondo oneri di liquidazione;
v) l’iscrizione tra i debiti del compenso del liquidatore avverrà, invece, nella rendicontazione relativa al periodo successivo al 31 ottobre
2019 e sino alla data del prossimo 31 gennaio 2020, successiva alla scadenza del termine del 25 gennaio 2020;
per tali motivi, stante la necessità di acquisire la suddetta rendicontazione, nonché, quella di acclarare la presentazione o meno di
eventuali opposizioni alla decisione di fusione, evidenzia l’opportunità di rinviare i lavori assembleari, per la prosecuzione, al giorno 8
febbraio 2020, ore 10.00, che potranno avere luogo sempre presso i locali della Presidenza della Giunta Regionale del Molise";
 
CONSIDERATO che il Liquidatore della Campitello Matese Scpa, con nota acquisita al protocollo della
Regione Molise al n. 13674, del 24.01.2020, ha trasmesso ogni indicazione e dato contabile inerente alle
modalità di calcolo del compenso allo stesso spettante per le attività di commissario in parola a far data dal
11 settembre 2009, giusta verbale a rogito del notaio Olivero di Campobasso, rep. n. 8332, racc. n. 2607;
 
PRECISATO, inoltre, che:
 

i)      nella seduta di Assemblea straordinaria del 2009 della Consortile Campitello Matese
scpa è stato attribuito al Liquidatore il compenso previsto “dall’articolo 30 della vigente
tariffa professionale dei dottori commercialisti, approvata con DPR n. 645 del 10 ottobre
1994 omnicomprensivo di qualsiasi indennità, rimborso spese e senza applicazione della
maggiorazione prevista dall’art. 5 della predetta tariffa professionale”;

3/7DGR N. 56 DEL 07-02-2020

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1773



ii)     dall’applicazione di tale normativa è stato pertanto determinato (cfr. prot. n. 5186, del
13 gennaio 2020) un compenso pari ad €. 125.382,00;
iii)    il comma 2, del citato art. 30, nella fattispecie di assegnazione di beni in natura ai soci
o di apporto in altre società ed azienda (circostanza quest’ultima che risulta verificata per
effetto della fusione) ha previsto che all’onorario in parola venga applicata una riduzione
compresa tra il 5% ed il 20% stante la natura della compagine societaria, rappresentata
esclusivamente da Enti pubblici; dunque tale riduzione è stata in concreto applicata nella
sua misura massima (20%) nel caso di specie;
iv)    gli onorari dovuti sono stati determinati applicando, alle attività realizzate ed alle
passività accertate, le percentuali, così come indicate nella nota del liquidatore allegata
alla presente, per ciascuno dei diversi scaglioni di riferimento;
v)     i totali delle attività realizzate e delle passività accertate sono quelli risultanti dalla
perizia di stima giurata redatta dalla dott.ssa Ruscitto, asseverata da giuramento dinanzi al
Tribunale di Campobasso in data 31 ottobre 2019, cron. n 1563 e richiamata nel verbale di
Assemblea del 5 novembre 2019, a rogito del notaio Giordano di Campobasso, rep. n.
37245, con il quale è stata deliberata la già nota fusione per incorporazione;
vi)    con verbale di Assemblea ordinaria della società Campitello Matese Scpa, del 19
giugno 2012, all’unanimità dei voti dei presenti, è stato attribuito al Liquidatore un acconto
sul compenso spettante pari ad € 30.000,00 oltre previdenza ed IVA di legge,
autorizzandolo, altresì, a prelevare detta somma dai fondi disponibili;
vii)   la somma residua del compenso spettante pari ad € 89.000,00;
 

CONSIDERATO che con la nota acquisita al protocollo al n.19539, del 4.02.2020, della Regione Molise il
Liquidatore della Campitello Matese Scpa ha informato formalmente l'Amministrazione regionale circa la
prosecuzione dei lavori dell'Assemblea dei soci in argomento (cfr. convocazione prot. n. 160889, del 30
dicembre 2019) per il giorno 8 febbraio 2020, alle ore 10,00;
 
DATO ATTO CHE con la nota acquisita al protocollo al n. 21084, del 5.02.2020, della Regione Molise il
Liquidatore della Campitello Matese Scpa ha inviato la documentazione integrativa così come richiesta dal
socio dominante, Regione Molise, nella seduta del 16.01.2020 dell'Assemblea ordinaria della società
pubblica in parola ed in particolare: "Bilancio di esercizio al 31.10.2019; Relazione del liquidatore al
bilancio al 31 ottobre 2019 redatto ai sensi degli articoli 2428 e 2490, comma II del codice civile;
Rendiconto patrimoniale - economico relativo al periodo intercorrente dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio
2020; Relazione del liquidatore al rendiconto patrimoniale - economico relativo al periodo intercorrente dal
1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020; Relazione del Collegio sindacale al rendiconto intercorrente dal 1
novembre 2019 al 31 gennaio 2020"; 
 
CONSIDERATO CHE il liquidatore della società pubblica in questione, segnatamente al Bilancio
d'esercizio chiuso al 31.10.2019 e suoi allegati, ha proceduto ad effettuare le integrazioni e le rettifiche
resesi necessarie a seguito della richiamata seduta del 16.01.2020, ed in particolare ha provveduto "ad
iscrivere il compenso previsto per le attività di liquidazione nell'apposito fondo per oneri di liquidazione nel
quale è riportato l'ammontare degli oneri ancora dovuti per pervenire alla conclusione delle operazioni di
liquidazione nella misura pari ad Euro 89.000,00";
 
EVIDENZIATO che la situazione registrata nella nuova versione del 24.01.2020, sostanzialmente invariata
rispetto alla precedente redazione, tra l'altro, già oggetto di presa d'atto da parte dell'Esecutivo regionale
giusta DGR n. 4, del 10.01.2020, è analiticamente riassumibile come segue:

Attività Euro 9.127.225
Passività Euro 10.042.363
Patrimonio netto Euro (915.138)
Utile dell’esercizio Euro 30.238

 
ed in particolare il conto economico espone, in sintesi, quanto segue:

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 87.575
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 44.083
Differenza Euro 43.492
Proventi e oneri finanziari Euro (10.092)
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Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro
Proventi e oneri straordinari Euro
Risultato prima delle imposte Euro 33.400
Imposte correnti Euro 3.162
Imposte esercizi precedenti Euro
Utile dell’esercizio Euro 30.238

 
DATO ATTO che il Collegio sindacale della società in questione con la relazione del 3 febbraio 2020, "...
propone all'Assemblea dei soci di approvare il bilancio d'esercizio chiuso 31.10.2019", stante la sostanziale
invarianza dell'ultima versione del progetto di bilancio, redatto dal Liquidatore della società, in data 24
gennaio 2020, in ossequio alla volontà assembleare, ut supra richiamata;
 
RILEVATO, inoltre, che:

·         segnatamente al "rendiconto patrimoniale - economico relativo al periodo intercorrente
dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020" il liquidatore della Consortile in parola ha messo in
evidenza "... la composizione e l'ammontare del patrimonio contabile della società a tale ultima
data, nonchè, il totale dei costi e dei ricavi, rispettivamente sostenuti e conseguiti, nel periodo
successivo alla chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione, unitamente al risultato
economico di tale frazione di periodo, con l'esposizione di un utile di esercizio pari ad Euro
5.952,00 derivante dalla contrapposizione di ricavi per euro 15.000,00 a costi per Euro 9.048,00"
ed in particolare emerge che la voce fondo rischi ed oneri è coerente con le indicazioni assembleari
impartite a tal riguardo;
·         i valori del "rendiconto patrimoniale - economico" in esame sono analiticamente riassumibili
come segue:

 
Attività Euro 9.087.716
Passività Euro 9.996.902
Patrimonio netto Euro (915.138)
Utile della frazione d’esercizio Euro 5.952

 
ed in particolare il conto economico espone, in sintesi, quanto segue:
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 15.000
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro   8.137
Differenza Euro  6.863
Proventi e oneri finanziari Euro (549)
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro
Proventi e oneri straordinari Euro
Risultato prima delle imposte Euro  6.314
Imposte correnti Euro (362)
Imposte esercizi precedenti Euro
Utile della frazione d’esercizio Euro  5.952

 
CONSIDERATO che nella relazione del Liquidatore al rendiconto patrimoniale - economico al 31.01.2020 è
messo in evidenza che "le disponibilità finanziarie residue, consentono al liquidatore di adempiere,
come disposto altresì dal richiamato deliberato assembleare del 5 novembre 2019, alle obbligazioni a
carico della società connesse ai rapporti giuridici ancora pendenti derivanti dal revocato stato di
liquidazione i cui effetti si sono definitivamente prodotti, stante, come già detto, l'assenza di opposizioni da
parte dei creditori sociali, entro il termine previsto dall'art. 2503 del cc., identico a quello previsto anche
dall'art. 2487 - ter, secondo comma, del codice civile, per le finalità connesse alla riferita revoca dello stato
di liquidazione";  
 
PRECISATO che il Liquidatore della Consortile "Campitello Matese Scpa" nella relazione allegata al citato
"rendiconto patrimoniale - economico al 31.01.2020", informa, altresì, che stante la mancata
proposizione di opposizioni alla decisione di fusione per incorporazione disposta ex L.R. n. 2 del 2019, da
parte dei creditori, entro il termine del 14 gennaio 2020 previsto per la Campitello Matese scpa, potrà
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procedersi ai sensi dell'art. 2504 del codice civile al rogito dell'atto finale di fusione per incorporazione, con
conseguente estinzione della Campitello Matese Scpa e subentro della Funivie del Molise spa
(incorporante) di ogni diritto ed obbligo facenti capo alle società interessate dall'operazione straordinaria di
fusione in questione; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere ad una formale presa d’atto, da parte dell’Esecutivo
regionale, delle risultanze indicate nella documentazione contabile di cui trattasi, anche sulla scorta della
presente documentazione istruttoria;
 
VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, 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;
 
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del
01.08.2014;
 
VISTO 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”;
 
RITENUTO pertanto che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio è
sottoposto:
 

ü  agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
ü  al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della
Direttiva di cui alla DGR n.376, del 01.08.2014;
ü  agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell’Albo Pretorio on-line della
Regione Molise;
 

OSSERVATO, inoltre, che il presente documento istruttorio è vagliabile rispetto alla normativa sulla privacy
e dei diritti dei terzi di cui al Regolamento (UE 2016/679), per quanto applicabili;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 
1) Di prendere atto, dei seguenti documenti trasmessi dal Commissario liquidatore della Campitello Matese
Scpa (rif. Protocollo Regione Molise n. 21084 del 5.02.2020), relativi al "Bilancio di esercizio al 31.10.2019;
Relazione del liquidatore al bilancio al 31 ottobre 2019 redatto ai sensi degli articoli 2428 e 2490, comma II
del codice civile; Rendiconto patrimoniale - economico relativo al periodo intercorrente dal 1 novembre
2019 al 31 gennaio 2020; Relazione del liquidatore al rendiconto patrimoniale - economico relativo al
periodo intercorrente dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020; Relazione del Collegio sindacale al
rendiconto intercorrente dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020", ciascuno allegato alla presente
proposta di deliberazione.
2) Di integrare la DGR n. 4, del 10.01.2020, per quanto ritenuto compatibile, sulla scorta di quanto riportato
nel documento istruttorio del presente provvedimento e per effetto del fascicolo prodotto dal Liquidatore di
cui al precedente punto 1).
3) Di dare mandato al Presidente della Regione Molise, quale rappresentante del Socio con influenza
dominante, per l’approvazione nel corso dell’Assemblea dei soci della Campitello Matese Scpa, all’uopo
convocata, della documentazione di cui al precedente punto 1), oggetto del presente provvedimento.

SERVIZIO RIFORME
ISTITUZIONALI,CONTROLLO ENTI LOCALI E

SUB REGIONALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

LUIGI SABELLA
Il Direttore

MARILINA DI DOMENICO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 07-02-2020 DELIBERAZIONE N. 58

OGGETTO: PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA) MOLISE – RISORSE DEL
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2007-2013 ASSEGNATE DALLA
DELIBERA DEL CIPE 3 AGOSTO 2011, N. 62. SISMA 2002 – PERCORSO DI
RICOSTRUZIONE. PROPOSTA REGIONALE DI RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE IN
ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 26, N. 27, N. 28, N.
29, N. 30 E N. 32 DEL 31 GENNAIO 2020 E N. 37, N, 38, N. 39, N. 40, N. 41, N. 42, N. 43,
N. 45 E N. 46 DEL 4 FEBBRAIO 2020 DI OTTEMPERANZA ALLE CORRELATE
SENTENZE DEL TAR MOLISE.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno sette del mese di Febbraio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 77 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE -
ANGELA AUFIERO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
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indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio, in particolare:1.
 

-          della proposta di cui alla nota prot. n. 369/2020 del 7 febbraio 2020, acquisita al
protocollo regionale al n. 22986/2020 in pari data, del Direttore dell’Agenzia regionale per la
Ricostruzione post-sisma (ARPS), Responsabile Unico degli Accordi di Programma Quadro
«rafforzati» a carico delle risorse FSC 2007-2013 ex delibera CIPE n. 62/2011 riferite alla
quota Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione, allegata e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, in esecuzione agli atti deliberativi della Giunta regionale di
ottemperanza alle sentenze del TAR Molise rese sui ricorsi proposti nei confronti della
Regione Molise e dell’ARPC/ARPS, richiamati nella stessa nota;

 
-          delle economie disponibili alla riprogrammazione, necessarie a dare esecuzione agli
atti deliberativi della Giunta regionale di ottemperanza, a seguito del riesame conclusosi
con esito positivo, alle sentenze del TAR Molise rese sui ricorsi proposti nei confronti della
Regione Molise e dell’ARPC/ARPS, generate da interventi finanziati con le risorse del FSC
2007-2013, inseriti nell’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» vigente “Immobili privati
in classe di priorità A” Accordo principale (cod. MOS2) e I Atto Integrativo (cod. MOS3) ed
evidenziate dallo stesso Direttore dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione post-sisma,
Responsabile Unico dei medesimi Accordi nel Sistema Gestione Progetti (SGP) alla
sessione di monitoraggio del 31 ottobre 2019 (dati validati e consolidati nel SNM – BDU –
MEF IGRUE), riportate nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per complessivi euro 6.188.326,30 da destinare agli interventi indicati
nell’Allegato A alla richiamata proposta prot. n. 369/2020 acquisita al protocollo regionale al
n. 22986/2020;

 
di approvare la suddetta proposta del Direttore dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione post2.
Sisma (ARPS) prot. n. 369/2020 acquisita al protocollo regionale al n. 22986/2020;

 
di approvare la riprogrammazione di dette economie, per l’importo di euro 6.188.326,30, per il3.
finanziamento degli interventi indicati nell’Allegato A alla proposta prot. n. 369/2020 del 7 febbraio
2020, acquisita al protocollo regionale al n. 22986/2020 in pari data, del Direttore dell’Agenzia
regionale per la Ricostruzione post-sisma (ARPS), Responsabile Unico degli Accordi di Programma
Quadro «rafforzati» a carico delle risorse FSC 2007-2013 ex delibera CIPE n. 62/2011 riferite alla
quota Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione;

 
4.    di disporre l’inserimento dei primi 14 interventi di cui all’Allegato A alla proposta, prot. n.
369/2020 del 7 febbraio 2020, acquisita al protocollo regionale al n. 22986/2020 in pari data, del
Direttore dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione post-sisma, nel II Atto Integrativo all’Accordo
di Programma Quadro «rafforzato» vigente “Immobili privati in classe di priorità A” e del 15°
intervento nell’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» vigente “Opere pubbliche”;

 
5.    di subordinare l’attivazione degli interventi e l’utilizzo delle risorse del FSC 2007-2013 oggetto di
riprogrammazione alle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori degli Accordi di Programma Quadro
«rafforzati» interessati dalla presente proposta;

 
di demandare al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della6.
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Presidenza della Giunta regionale l’attivazione dell’interlocuzione con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale ai fini della convocazione del Tavolo dei sottoscrittori degli Accordi di Programma Quadro
«rafforzati» interessati, per l’esame della proposta regionale di riprogrammazione delle risorse del
FSC 2007-2013, a valle dell’acquisizione, dall’Agenzia regionale per la Ricostruzione post Sisma
(ARPS), della documentazione tecnica relativa agli interventi da finanziare;

 
di incaricare lo stesso Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento7.
della Presidenza della Giunta regionale, dell’invio del presente provvedimento al Direttore
dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione post-sisma quale Responsabile Unico degli Accordi di
Programma Quadro «rafforzati» a carico delle risorse FSC 2007-2013 ex delibera CIPE n. 62/2011
riferite alla quota Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione;

 
8.    di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;

 
9.    di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade
nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise – Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007-2013 assegnate dalla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62. Sisma 2002
– Percorso di ricostruzione. Proposta regionale di riprogrammazione economie in esecuzione alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30 e n. 32 del 31 gennaio 2020 e
n. 37, n, 38, n. 39, n. 40, n. 41, n. 42, n. 43, n. 45 e n. 46 del 4 febbraio 2020 di ottemperanza alle
correlate sentenze del TAR Molise.

 
 
VISTA la nota del Direttore dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione post-sisma (ARPS), Responsabile
Unico degli Accordi di Programma Quadro (APQ) a carico delle risorse FSC 2007-2013 della delibera CIPE
n. 62/2011, prot. n. 369/2020 del 7 febbraio 2020, acquisita al protocollo regionale al n. 22986/2020 in pari
data, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, con cui, nel
richiamare gli atti con cui la Giunta regionale ha deliberato di dare ottemperanza alle sentenze del TAR
Molise, rese sui ricorsi proposti nei confronti della Regione Molise e dell’ARPC/ARPS, a seguito della
conclusione positiva del riesame delle posizioni dei ricorrenti effettuato dall’ARPS, nonché il mandato
conferito allo stesso Direttore per la predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa
finalizzata all’attivazione delle procedure per il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli
interventi nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – PRA Molise, ha proposto di reperire le
risorse, pari a euro 6.188.326,30, per il finanziamento dei 15 interventi riportati nell’Allegato A alla propria
nota, nell’ambito delle economie generate dagli interventi inseriti nei suddetti APQ che presentano
adeguata disponibilità;
 
VISTO l’Allegato A alla predetta nota prot. n. 369/2020, acquisita al protocollo regionale al n. 22986/2020,
che riporta l’elenco degli interventi da finanziare con indicazione dei dati ad essi relativi, parte integrante e
sostanziale del presente documento istruttorio;
 
DATO ATTO di quanto riportato nella propria nota prot. n. 369/2020, acquisita al protocollo regionale al
n.22986/2020, dal Direttore dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione post-sisma (ARPS) e
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Responsabile Unico degli Accordi di Programma Quadro (RUA) a carico delle risorse FSC 2007-2013 della
delibera CIPE n. 62/2011, in particolare che:

-          i 15 interventi sono tutti dotati di progettazione esecutiva approvata dai soggetti attuatori;
-         14 interventi presentano i requisiti di “Immobili privati in classe di priorità A” e 1 quelli di “Opere
pubbliche”;
-          tutti gli interventi hanno rilevanza strategica regionale al pari di quelli già oggetto di APQ;

 
RICHIAMATE le delibere del CIPE:
 

-          n. 62 del 3 agosto 2011, recante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di
rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano
Nazionale per il Sud”, con cui sono state assegnate al Molise, fra l’altro, risorse del FSC 2007-2013
pari a 346,2 milioni di euro riferiti al “Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione”;

 
-          n. 41 del 23 marzo 2012, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – modalità di
riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”, con cui è stato disposto, al
punto 3.1, che, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti, fra l’altro, nella delibera CIPE n.
62/2011, si procede mediante la stipula di Accordi di Programma Quadro (APQ) «rafforzati»;

 
RICHIAMATE
 

-          la legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile
(ARPC) che ha disposto all’art. 4, comma 1 che “Nel quadro delle competenze regionali in materia
di protezione civile, l’attività dell’Agenzia comprende … omissis … in via transitoria, il
completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici, privati e pubblici, colpiti
dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 …”;

 
-          la successiva legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni collegate alla manovra di
bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”, che
ha disposto la soppressione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile (ARPC) di cui alla predetta
legge regionale n. 12/2012 e l'istituzione dell'Agenzia regionale per la Ricostruzione post-sisma
(ARPS), quale ente strumentale della Regione Molise, al fine di assicurare la prosecuzione e
l'ultimazione della ricostruzione post-sisma, subentrando, pertanto, in tutti i rapporti giuridici
preesistenti relativi all’assegnazione della Quota Sisma 2002 - Percorso ricostruzione di cui alla
delibera del CIPE n. 62/2011;

 
-          la legge regionale 5 agosto 2015, n. 14 “Modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12, 20 e 21
ed interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 2015, n.
8”;

 
RICHIAMATI gli atti di programmazione delle risorse del FSC 2007-2013 riferite alla quota “Sisma 2002 –
Percorso ricostruzione”, adottati dalla Giunta regionale su proposta dell’ARPC/ARPS:

-          deliberazione n. 608 del 2 ottobre 2012 con cui è stato approvato il Programma degli interventi
“cantierabili” e “non cantierabili” riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n.
62/2011, fra cui la quota “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione;
-          deliberazione n. 719 del 13 novembre 2012 con cui è stato integrato il Programma degli
interventi relativi alla quota “Sisma 2002 – percorso ricostruzione”;
-          deliberazione n. 498 del 1° ottobre 2014 con cui è stato ridefinito il Programma degli interventi
non ancora inseriti in Accordi di Programma Quadro, Programma relativo all’assegnazione “Sisma
2002 – Percorso ricostruzione”;
-          deliberazione n. 614 del 18 novembre 2014 con cui è stata revocata la predetta deliberazione
n. 498/2014 e ridefinito e riapprovato il Programma degli interventi non ancora inseriti in Accordi di
Programma Quadro;
-          deliberazione n. 636 del 24 novembre 2014 con cui sono state approvate alcune rettifiche al
Programma degli interventi relativi agli Immobili Privati in classe di priorità “A”, di cui alla
precedente deliberazione n.614/2014;

 
RICHIAMATI, infine, gli Accordi di Programma Quadro (APQ) «rafforzati» a carico delle risorse del Fondo
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per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 assegnate dalla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62 -
Quota Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione, sottoscritti, ai sensi della richiamata delibera del CIPE
n.41/2012, a seguito degli atti di programmazione della Regione Molise, dal Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione Economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, e dalla Regione Molise, con la sola
eccezione dell’APQ “Edilizia scolastica” sottoscritto anche dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca:

-          “Edifici di Culto e immobili annessi”, sottoscritto in data 10 luglio 2013;
-          “Immobili privati in classe di priorità A" – Accordo principale, sottoscritto in data 9 ottobre 2013;
-          I Atto Integrativo all'Accordo "Immobili privati in classe di priorità A", sottoscritto in data 29
novembre 2013;
-          “Edilizia scolastica”, sottoscritto in data 19 giugno 2014;
-          “Opere Pubbliche”, sottoscritto in data 28 luglio 2014;
-          “Interventi di riparazione funzionale”, sottoscritto in data 14 ottobre 2014;
-          “Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per risarcimento danni riconosciuti alle parti
civili”, sottoscritto in data 30 ottobre 2014;
-          I Atto Integrativo all’Accordo “Interventi di riparazione funzionale”, sottoscritto in data 19
novembre 2014;
-          II Atto Integrativo all’Accordo “Immobili privati in classe di priorità A”, sottoscritto in data 27
novembre 2014;

 
DATO ATTO che l’Articolato di ciascuno dei predetti Accordi di Programma Quadro «rafforzati» e Atti
integrativi, prevede, al relativo articolo “Riprogrammazione delle economie” che “Le economie
riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel
presente Accordo e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal
Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera
CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012, e nella legge della regione Molise n. 1/2009 e ss.mm.ii.”;
 
RICHIAMATE, in relazione alle modalità di riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione,
 

-          la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 14, recante “Programmazione delle risorse del Fondo
per le Aree Sottoutilizzate mediante le Intese Istituzionali di Programma e gli Accordi di Programma
Quadro”;

 
-          la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41, concernente “Modalità di riprogrammazione delle
risorse regionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006 e 2007-2013”;

 
RICHIAMATE, inoltre,
 

-          la delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle
risorse”;

 
-          la delibera del CIPE 1° dicembre 2016, n. 57, recante “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
2007-2013 – delibera n. 21/2014: posticipo della scadenza per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già
operate”;

 
-          la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 97, recante “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-
2013. Delibera n. 57 del 2016: ricognizione sull’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti
e prima assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni operate”;

 
VISTO l’articolo 44 “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione” del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che, ai commi 1,
7 e 14, prevede:
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«1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse
nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e
2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città
metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all’articolo 4, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti
programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione
territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di
sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico
Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie
di gestione e monitoraggio»;
 
«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario
di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia
per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della
coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,
fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 »;
 
«14. …omissis …Nelle more dell’approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le
regole
di programmazione vigenti»;
 
CONSIDERATO che, a seguito del riesame, in sede di ottemperanza, conclusosi con esito positivo in
relazione alle posizioni elencate nell’Allegato A alla nota del Direttore dell’Agenzia Regionale per la
Ricostruzione post-sisma (ARPS) prot. n. 369/2020 del 7 febbraio 2020, acquisita al protocollo regionale al
n.22986/2020 in pari data, la Regione è tenuta a dare compiuta esecuzione a quanto disposto nelle
sentenze del TAR Molise;
 
CONSIDERATO, altresì, che:
 

-          come evidenziato dal Direttore dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione post-sisma (ARPS)
nella propria nota prot. n. 369/2020 e come si evince dall’Allegato A alla stessa, i 15 interventi sono
tutti dotati di progettazione esecutiva approvata dai soggetti attuatori nelle date e con i
provvedimenti ivi indicati;

 
-          ai sensi del citato comma 14 dell’articolo 44, nelle more dell’approvazione dei singoli Piani di
Sviluppo e Coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti su richiamate;

 
CONSIDERATO, infine, che dei 15 interventi, 14 presentano i requisiti di “Immobili privati in classe di
priorità A” e 1 quelli di “Opere pubbliche”, pertanto risultano coerenti con i relativi Accordi di Programma
Quadro vigenti e tutti gli interventi hanno rilevanza strategica regionale al pari di quelli già inseriti nei
medesimi Accordi;
 
RITENUTO, per quanto sopra considerato, secondo quanto proposto con nota prot. n. 369/2020, acquisita
al protocollo regionale al n. 22986/2020, dal Direttore dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione post-
sisma (ARPS), Responsabile Unico degli Accordi di Programma Quadro (APQ) a carico delle risorse FSC
2007-2013 della delibera CIPE n. 62/2011, su mandato della Giunta regionale di cui agli atti di
ottemperanza  alle sentenze del TAR Molise richiamati nella medesima nota, di reperire le risorse, pari a
euro 6.188.326,30, necessarie al finanziamento degli interventi riportati nell’Allegato A alla stessa,
nell’ambito delle economie del FSC 2007-2013 generate dagli interventi inseriti negli Accordi di Programma
Quadro «rafforzati» vigenti;
 
DATO ATTO delle economie disponibili alla riprogrammazione, necessarie a dare esecuzione agli atti
deliberativi della Giunta regionale di ottemperanza, a seguito del riesame conclusosi con esito positivo,
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alle sentenze del TAR Molise rese sui ricorsi proposti nei confronti della Regione Molise e
dell’ARPC/ARPS, come indicato dal Direttore dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione post-sisma nella
proposta prot. n. 369/2020, generate da interventi finanziati con le risorse del FSC 2007-2013, inseriti
nell’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» vigente “Immobili privati in classe di priorità A” Accordo
principale (cod. MOS2) e I Atto Integrativo (cod. MOS3) ed evidenziate dallo stesso Direttore dell’Agenzia
regionale per la Ricostruzione post-sisma, Responsabile Unico dei medesimi Accordi nel Sistema Gestione
Progetti (SGP) alla sessione di monitoraggio del 31 ottobre 2019 (dati validati e consolidati nel SNM – BDU
– MEF IGRUE), riportate nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio,
per complessivi euro 6.188.326,30 da destinare agli interventi indicati nell’Allegato A alla richiamata
proposta prot. n. 369/2020 acquisita al protocollo regionale al n. 22986/2020;
 
RITENUTO di inserire i primi 14 interventi di cui all’Allegato A alla nota prot. n. 369/2020 del 7 febbraio
2020, acquisita al protocollo regionale al n. 22986/2020 in pari data, del Direttore dell’Agenzia regionale
per la Ricostruzione post-sisma, Responsabile Unico degli Accordi di Programma Quadro «rafforzati» a
carico delle risorse FSC 2007-2013 ex delibera CIPE n. 62/2011 riferite alla quota Sisma 2002 – Percorso
di ricostruzione, nel II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» vigente “Immobili
privati in classe di priorità A” e il 15° intervento nell’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» vigente
“Opere pubbliche”;
 
RITENUTO, inoltre, di subordinare l’attivazione degli interventi e l’utilizzo delle risorse del FSC 2007-2013
complessivamente oggetto di riprogrammazione alle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori degli Accordi di
Programma Quadro «rafforzati» interessati dalla presente proposta;
 
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio, in particolare:1.
 

-          della proposta di cui alla nota prot. n. 369/2020 del 7 febbraio 2020, acquisita al
protocollo regionale al n. 22986/2020 in pari data, del Direttore dell’Agenzia regionale per la
Ricostruzione post-sisma (ARPS), Responsabile Unico degli Accordi di Programma Quadro
«rafforzati» a carico delle risorse FSC 2007-2013 ex delibera CIPE n. 62/2011 riferite alla
quota Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione, allegata e parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio, in esecuzione agli atti deliberativi della Giunta regionale di
ottemperanza alle sentenze del TAR Molise rese sui ricorsi proposti nei confronti della
Regione Molise e dell’ARPC/ARPS, richiamati nella stessa nota;

 
-          delle economie disponibili alla riprogrammazione, necessarie a dare esecuzione agli
atti deliberativi della Giunta regionale di ottemperanza, a seguito del riesame conclusosi
con esito positivo, alle sentenze del TAR Molise rese sui ricorsi proposti nei confronti della
Regione Molise e dell’ARPC/ARPS, generate da interventi finanziati con le risorse del FSC
2007-2013, inseriti nell’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» vigente “Immobili privati
in classe di priorità A” Accordo principale (cod. MOS2) e I Atto Integrativo (cod. MOS3) ed
evidenziate dallo stesso Direttore dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione post-sisma,
Responsabile Unico dei medesimi Accordi nel Sistema Gestione Progetti (SGP) alla
sessione di monitoraggio del 31 ottobre 2019 (dati validati e consolidati nel SNM – BDU –
MEF IGRUE), riportate nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio, per complessivi euro 6.188.326,30 da destinare agli interventi indicati
nell’Allegato A alla richiamata proposta prot. n. 369/2020 acquisita al protocollo regionale al
n. 22986/2020;

 
di approvare la suddetta proposta del Direttore dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione post2.
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Sisma (ARPS) prot. n. 369/2020 acquisita al protocollo regionale al n. 22986/2020;
 

di approvare la riprogrammazione di dette economie, per l’importo di euro 6.188.326,30, per il3.
finanziamento degli interventi indicati nell’Allegato A alla proposta prot. n. 369/2020 del 7 febbraio
2020, acquisita al protocollo regionale al n. 22986/2020 in pari data, del Direttore dell’Agenzia
regionale per la Ricostruzione post-sisma (ARPS), Responsabile Unico degli Accordi di Programma
Quadro «rafforzati» a carico delle risorse FSC 2007-2013 ex delibera CIPE n. 62/2011 riferite alla
quota Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione;

 
4.    di disporre l’inserimento dei primi 14 interventi di cui all’Allegato A alla proposta, prot. n.
369/2020 del 7 febbraio 2020, acquisita al protocollo regionale al n. 22986/2020 in pari data, del
Direttore dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione post-sisma, nel II Atto Integrativo all’Accordo
di Programma Quadro «rafforzato» vigente “Immobili privati in classe di priorità A” e del 15°
intervento nell’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» vigente “Opere pubbliche”;

 
5.    di subordinare l’attivazione degli interventi e l’utilizzo delle risorse del FSC 2007-2013 oggetto di
riprogrammazione alle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori degli Accordi di Programma Quadro
«rafforzati» interessati dalla presente proposta;

 
di demandare al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della6.
Presidenza della Giunta regionale l’attivazione dell’interlocuzione con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale ai fini della convocazione del Tavolo dei sottoscrittori degli Accordi di Programma Quadro
«rafforzati» interessati, per l’esame della proposta regionale di riprogrammazione delle risorse del
FSC 2007-2013, a valle dell’acquisizione, dall’Agenzia regionale per la Ricostruzione post Sisma
(ARPS), della documentazione tecnica relativa agli interventi da finanziare;

 
di incaricare lo stesso Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento7.
della Presidenza della Giunta regionale, dell’invio del provvedimento scaturente dal presente
documento istruttorio al Direttore dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione post-sisma quale
Responsabile Unico degli Accordi di Programma Quadro «rafforzati» a carico delle risorse FSC
2007-2013 ex delibera CIPE n. 62/2011 riferite alla quota Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione;

 
8.    di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

 
9.    di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo
di regolarità amministrativa in quanto non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva
sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 376 del 1° agosto 2014.

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione  

Avv. Angela Aufiero 

E p.c. 

Al Presidente della Giunta della Regione Molise 

Dott. Donato Toma 

 

Al Direttore I Dipartimento 

Ing. Mariolga Mogavero 

 

 

 

 

OGGETTO: Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise 2007/2013 – Codice identificativo: 2007 

MO002FA008 - Risorse: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate dalla 

delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 . Quota “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione” – 

 Proposta di riprogrammazione economie in esecuzione alle deliberazioni della Giunta 

regionale n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30 e n. 32 del 31/01/2020 e deliberazioni n. 37, n, 38, 

n. 39, n. 40, n. 41, n. 42, n. 43, n. 45 e n. 46 del 04/02/2020 di ottemperanza alle sentenze del 

TAR Molise. 

 

 

A seguito dell’assegnazione con delibera CIPE n. 62/2011 delle risorse relative alla Quota Sisma 2002, la 

Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n. 608 del 2 ottobre 2012 e successive deliberazioni n. 719 del 

13 novembre 2012, n. 498 del 1° ottobre 2014, n. 614 del 18 novembre 2014, n. 636 del 24 novembre 2014 e 

n. 709 del 23 dicembre 2014, approvava il programma degli interventi da finanziare, distinti in “cantierabili” 

e “non cantierabili”, fra cui quelli relativi a “immobili privati in classe di priorità “A” e “opere pubbliche”. 

Successivamente alcuni presidenti/proprietari di PEU/PES lamentavano la mancata inclusione nel suddetto 

programma di alcuni interventi ritenuti meritevoli di finanziamento o la quantificazione del contributo e, per 

l’effetto, proponevano ricorso innanzi il TAR Molise che, in accoglimento degli stessi, con sentenze nn. 

317/2016, 318/2016, 319/2016, 320/2016, 405/2016, 406/2016, 417/2016, 418/2016, 419/2016, 465/2016, 

466/2016, 59/2017, condannava la Regione Molise a rideterminarsi, con nuovi provvedimenti, in ordine alla 

posizione dei ricorrenti o esplicitando nel dettaglio i criteri generali e le ragioni dell’esclusione o della 

rimodulazione  ovvero comprendendo i loro progetti tra quelli cantierabili. 

Avverso tali sentenze la Regione Molise e l’ARPC/ARPS proponevano appello al Consiglio di Stato per la 

riforma delle sentenze del TAR Molise che, respingendolo, determinava, di conseguenza, il passaggio in 

giudicato delle stesse cui seguiva la proposizione, da parte di alcuni ricorrenti, di ricorsi per l’ottemperanza 

delle citate sentenze. 

Conseguentemente al fine di ottemperare alle disposizioni del giudice amministrativo e per consentire alla 

Regione Molise di rideterminarsi con un nuovo provvedimento adeguatamente motivato, l’ARPS effettuava 

l’istruttoria per il riesame di n. 57 posizioni, di cui 15 con parere positivo per l’eventuale inserimento negli 

elenchi degli interventi da finanziare. 

Con deliberazioni n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30 e n. 32 del 31/01/2020 e deliberazioni n. 37, n, 38, n. 39, n. 

40, n. 41, n. 42, n. 43, n. 45 e n. 46 del 04/02/2020, la Giunta regionale, nel dare ottemperanza alle sentenze 

del TAR Molise, a seguito della conclusione positiva del riesame delle posizioni dei ricorrenti effettuato da 

Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post – Sisma 

Legge Regionale 4 maggio 2015, n. 8 s.m.i. 
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questa Agenzia, ha dato mandato allo scrivente, per la predisposizione della documentazione tecnico-

amministrativa finalizzata all’attivazione delle procedure per il reperimento delle risorse necessarie al 

finanziamento degli interventi nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione –PRA Molise. 

Per quanto rappresentato, in esecuzione del mandato conferitogli della Giunta regionale, lo scrivente, 

Responsabile Unico degli Accordi di Programma Quadro (APQ) a valere sulle risorse FSC 2007-2013 della 

delibera CIPE n. 62/2011, ritiene che le risorse, pari a  6.188.326,30 Euro, per il finanziamento dei suddetti 

15 interventi di cui all’Allegato A alla presente nota, possano essere reperite nell’ambito delle economie 

generate dagli interventi inseriti nei suddetti APQ che presentano adeguata disponibilità. 

Ciò nella considerazione che dei 15 interventi, tutti dotati di progettazione esecutiva approvata dai soggetti 

attuatori, come indicato nell’Allegato A, 14 interventi presentano i requisiti di “Immobili privati in classe di 

priorità A” e 1 quelli di “Opere pubbliche”, tutti aventi rilevanza strategica regionale al pari di quelli già 

oggetto di APQ. 

Tanto premesso, si propone il finanziamento degli interventi di cui all’allegato A) con le risorse pari a  

6.188.326,30 euro derivanti dalle economie FSC 2007/2013 del PRA Molise - quota sisma.  

Si allega l’elenco degli interventi oggetto di ottemperanza con indicazione di tutti i dati ad essi relativi. 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore delucidazione, si porgono distinti saluti. 

 

Il Direttore dell’ARPS 

Manuele Brasiello 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii). 
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N. Titolo dell'intervento Soggetto Attuatore

 Importo 
finanziamento 

FSC CIPE 
n.62/2011 

"Quota Sisma" 

Tipologia intervento Livello di progettazione Atto di approvazione 
progettazione DGR di ottemperanza

1 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 15  - 01 Comune di Bonefro         569.542,59 
Progetto edilizio unitario a 
gestione privata – Riparazione 
con miglioramento sismico

Progetto Esecutivo D.G.C. n. 13 del 22/01/2013 DGR n. 26 del 
31/01/2020

2 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 19 C 01 Comune di Bonefro         611.516,71 

Progetto edilizio unitario a 
gestione privata – Intervento 
di riparazione con 
miglioramento sismico

Progetto Esecutivo D.G.C. n. 125 del 05/12/2012 DGR n. 46 del 
4/02/2020

3 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 13 SP 01 
(unione del Sp 01 e Sp 02) Palazzo Ducale

Comune di 
Casacalenda         345.309,77 

Progetto edilizio unitario a 
gestione pubblica – 
Riparazione con 
miglioramento sismico

Progetto Esecutivo D.G.C. n. 14 del 04/03/2013 DGR n. 32 del 
31/01/2020

4 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 67 SP 01 Comune di 
Colletorto         153.259,71 

Progetto edilizio unitario a 
gestione privata – Intervento 
di riparazione con 
miglioramento sismico.

Progetto Esecutivo D.G.C. n. 66 del 11/07/2013 DGR n. 28 del 
31/01/2020

5 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 347 SP 01 Comune di Larino         259.797,71 
Progetto edilizio unitario a 
gestione privata – Intervento 
di ricostruzione

Progetto Esecutivo D.G.C. n. 141 del 12/10/2012 DGR n. 27 del 
31/01/2020

6 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 68 SP 01 Comune di 
Ripabottoni         783.597,88 

Progetto edilizio unitario a 
gestione privata – Intervento 
di Riparazione con 
miglioramento sismico.

Progetto Esecutivo Delibera del Sindaco n. 9 del 
27/06/2013

DGR n. 45 del 
4/02/2020

7 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 33 SP 03 Comune di Rotello         170.443,90 

Progetto edilizio unitario a 
gestione privata – Intervento 
di Riparazione con 
miglioramento sismico.

Progetto Esecutivo D.G.C. n. 24 del 05/03/2013 DGR n. 43 del 
4/02/2020

8 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 8 SP 03 Comune di Rotello         694.538,10 

Progetto edilizio unitario a 
gestione privata – Intervento 
di Riparazione con 
miglioramento sismico

Progetto Esecutivo D.G.C. n.47 del 27/06/2013 DGR n. 37 del 
4/02/2020

9 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PES 108 Comune di Rotello         152.055,57 

Progetto edilizio singolo a 
gestione privata – Intervento 
di Riparazione con 
miglioramento sismico

Progetto Esecutivo D.G.C. n. 22 del 05/03/2013 DGR n. 42 del 
4/02/2020

10 : Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 31 SP 01 Comune di Ururi         273.664,03 

Progetto edilizio unitario a 
gestione privata – Intervento 
di Riparazione con 
miglioramento sismico.

Progetto Esecutivo D.G.C. n. 68 del 27/06/2013 DGR n. 41 del 
4/02/2020

11 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 60 SP 01 Comune di Ururi         191.635,12 

Progetto edilizio unitario a 
gestione privata – Intervento 
di Riparazione con 
miglioramento sismico.

Progetto Esecutivo D.G.C. n.70 del 27/06/2013 DGR n. 39 del 
4/02/2020

Elenco interventi oggetto di ottemperanza
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12 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 68 SP 02 Comune di Ururi         100.579,63 

Progetto edilizio unitario a 
gestione privata – Intervento 
di Riparazione con 
miglioramento sismico.

Progetto Esecutivo D.G.C. n. 67 del 27/06/2013. DGR 40 del 4/02/2020

13 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 72 SP 01 Comune di Toro         101.686,32 

Progetto edilizio unitario a 
gestione  pubblica – 
Intervento di Riparazione con 
miglioramento sismico.

Progetto Esecutivo D.G.C. n. 15 del 06/03/2013 DGR n. 29 del 
31/01/2020

14 Lavori di ricostruzione “Immobili privati in classe di priorità “A” – PEU 100 SP 01 Comune di Sant’Elia 
a Pianisi         254.942,70 

Progetto edilizio unitario a 
gestione privata – Intervento 
di Riparazione con 
miglioramento sismico.

Progetto Esecutivo D.G.C. n. 61 del 29/06/2013 DGR n. 38 del 
04/02/2020

15 Lavori di ricostruzione "Opere Pubbliche" - PES 4 Municipio Comune di Toro      1.525.756,56 Ricostruzione OO.PP. Progetto Esecutivo D.G.C. n. 65 del 29/10/2012 DGR n. 30 del 
31/01/2020

     6.188.326,30 

Il Direttore dell’ARPS
Manuele Brasiello

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
ss.mm.ii).

Totale
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Allegato B

dati SGP al 31/10/2019

Strumento Codice Progetto TITOLO SOGGETTO ATTUATORE
Economie FSC 

2007/2013 

MOS2 MOS2.EP002PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19A30 Sp 1
COMUNE DI BONEFRO (CB) 1.906,38

MOS2 MOS2.EP004PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU IACP 1

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 

(IACP) DI CAMPOBASSO
172.040,69

MOS2 MOS2.EP005PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19A48 Sp 1 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 1.927,30

MOS2 MOS2.EP007PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19B21 Sp 4 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 37.263,41

MOS2 MOS2.EP008PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19A21 Sp 4 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 19.345,06

MOS2 MOS2.EP009PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 19-1200
COMUNE DI BONEFRO (CB) 657,19

MOS2 MOS2.EP010PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19C14 Sp 1 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 1.077,28

MOS2 MOS2.EP011PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19A05 Sp 1 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 3.393,58

MOS2 MOS2.EP012PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19B20 Sp 1 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 24.820,12

MOS2 MOS2.EP015PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19B52 Sp 1 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 3.298,76

MOS2 MOS2.EP016PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 15_02 Sp 1 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 2.793,60

MOS2 MOS2.EP018PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19B01 Sp 1 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 3.294,57

MOS2 MOS2.EP019PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19A05 Sp 4 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 1.580,03

MOS2 MOS2.EP021PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19C08 Sp 1 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 25.521,78

MOS2 MOS2.EP022PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19A47 Sp 3 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 14.625,65

MOS2 MOS2.EP025PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19C28 Sp 02 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 77.120,56

MOS2 MOS2.EP027PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19B05 Sp 4 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 26.533,26

MOS2 MOS2.EP029PR
Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19B24 Sp 1 
COMUNE DI BONEFRO (CB) 1.625,87

MOS2 MOS2.EP035PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 24
COMUNE DI GUARDIALFIERA (CB) 151.815,60

MOS2 MOS2.EP036PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 30 Sp 2
COMUNE DI GUARDIALFIERA (CB) 201.917,07

MOS2 MOS2.EP037PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 35 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 67.584,51

MOS2 MOS2.EP040PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 54 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 420,87

MOS2 MOS2.EP041PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 161 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 112.894,90

MOS2 MOS2.EP042PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 16 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 596,87

MOS2 MOS2.EP043PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 44 Sp 2
COMUNE DI LARINO (CB) 41.702,17

MOS2 MOS2.EP044PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 10 Sp 12
COMUNE DI LARINO (CB) 3.733,86

MOS2 MOS2.EP046PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 9 Sp 8
COMUNE DI LARINO (CB) 3.064,90

MOS2 MOS2.EP047PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 25 Sp 6
COMUNE DI LARINO (CB) 1.079,10

MOS2 MOS2.EP048PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 23 Sp 5
COMUNE DI LARINO (CB) 1.468,94

MOS2 MOS2.EP049PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 68 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 887,09

MOS2 MOS2.EP050PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 32 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 784,97

MOS2 MOS2.EP052PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 215
COMUNE DI LARINO (CB) 412,92

MOS2 MOS2.EP053PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 39 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 1.659,51

MOS2 MOS2.EP054PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 65 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 2.679,27

MOS2 MOS2.EP055PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 14 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 2.065,88

MOS2 MOS2.EP058PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 381
COMUNE DI LARINO (CB) 839,85

MOS2 MOS2.EP059PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 65 Sp 5
COMUNE DI LARINO (CB) 1.102,24

MOS2 MOS2.EP060PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 31 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 49.169,96

MOS2 MOS2.EP061PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 54 Sp 4
COMUNE DI LARINO (CB) 2.513,74

MOS2 MOS2.EP062PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 21 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 420,00

MOS2 MOS2.EP063PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 45 Sp 4
COMUNE DI LARINO (CB) 2.777,52
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2007/2013 

MOS2 MOS2.EP064PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 100
COMUNE DI LARINO (CB) 1.697,03

MOS2 MOS2.EP066PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 29 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 1.226,52

MOS2 MOS2.EP067PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 44 Sp 9
COMUNE DI LARINO (CB) 56.380,79

MOS2 MOS2.EP068PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 5 Sp 2
COMUNE DI LARINO (CB) 1.151,64

MOS2 MOS2.EP069PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 21 Sp 6
COMUNE DI LARINO (CB) 2.881,25

MOS2 MOS2.EP070PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 88 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 497,86

MOS2 MOS2.EP072PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 59 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 552,23

MOS2 MOS2.EP073PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 37 Sp 2
COMUNE DI LARINO (CB) 1.460,90

MOS2 MOS2.EP074PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 5 Sp 3
COMUNE DI LARINO (CB) 2.336,21

MOS2 MOS2.EP075PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 41 Sp 4
COMUNE DI LARINO (CB) 59.800,26

MOS2 MOS2.EP079PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 71 Sp 4
COMUNE DI LARINO (CB) 35.272,37

MOS2 MOS2.EP080PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 15 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 99.214,40

MOS2 MOS2.EP082PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 366 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 4.223,11

MOS2 MOS2.EP083PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 10 Sp 20
COMUNE DI LARINO (CB) 4.477,95

MOS2 MOS2.EP084PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 35 Sp 2
COMUNE DI LARINO (CB) 34.145,01

MOS2 MOS2.EP085PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 10 Sp 8
COMUNE DI LARINO (CB) 1.159,73

MOS2 MOS2.EP087PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 300 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 624,84

MOS2 MOS2.EP088PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 32 Sp 5
COMUNE DI LARINO (CB) 2.642,20

MOS2 MOS2.EP089PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 44 Sp 3
COMUNE DI LARINO (CB) 53.923,07

MOS2 MOS2.EP090PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 8 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 844,25

MOS2 MOS2.EP091PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 25 Sp 03
COMUNE DI LARINO (CB) 4.827,35

MOS2 MOS2.EP092PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 272 Sp 1-2
COMUNE DI LARINO (CB) 1.996,31

MOS2 MOS2.EP093PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 10 Sp 7
COMUNE DI LARINO (CB) 1.460,01

MOS2 MOS2.EP096PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 81 Sp 2
COMUNE DI LARINO (CB) 34.230,06

MOS2 MOS2.EP097PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 333 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 13.953,23

MOS2 MOS2.EP098PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 8 Sp 4
COMUNE DI LARINO (CB) 126.145,14

MOS2 MOS2.EP102PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 86 Sp 2
COMUNE DI LARINO (CB) 4.922,43

MOS2 MOS2.EP103PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 310 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 792,00

MOS2 MOS2.EP104PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 413 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 11.729,26

MOS2 MOS2.EP106PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 347
COMUNE DI LARINO (CB) 718,96

MOS2 MOS2.EP108PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 95A
COMUNE DI LARINO (CB) 34.266,90

MOS2 MOS2.EP109PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 283 Sp 1
COMUNE DI LARINO (CB) 1.814,47

MOS2 MOS2.EP111PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 50 Sp 1
COMUNE DI LIMOSANO (CB) 30.116,32

MOS2 MOS2.EP112PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 1 Sp 1
COMUNE DI LIMOSANO (CB) 40.400,16

MOS2 MOS2.EP113PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 7 Sp 1
COMUNE DI LIMOSANO (CB) 71.016,51

MOS2 MOS2.EP115PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 47 Sp 2
COMUNE DI LIMOSANO (CB) 88.684,26

MOS2 MOS2.EP117PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 63 Sp 2
COMUNE DI LUCITO (CB) 66.124,68

MOS2 MOS2.EP118PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 1 Sp 1
COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE (CB) 166.248,56

MOS2 MOS2.EP119PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 15 Sp 1
COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE (CB) 88.060,01

MOS2 MOS2.EP120PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 14 Sp 1
COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE (CB) 112.394,72

MOS2 MOS2.EP121PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 19 Sp 3
COMUNE DI MONACILIONI (CB) 1.732,30

MOS2 MOS2.EP122PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 4 Sp 1
COMUNE DI MONACILIONI (CB) 3.499,81

MOS2 MOS2.EP123PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 13 Sp 4
COMUNE DI MONACILIONI (CB) 1.944,36

MOS2 MOS2.EP124PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 14 Sp 1
COMUNE DI MONACILIONI (CB) 420,36

Pagina 2 di 5

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1792



dati SGP al 31/10/2019

Strumento Codice Progetto TITOLO SOGGETTO ATTUATORE
Economie FSC 

2007/2013 

MOS2 MOS2.EP125PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 15 Sp 1
COMUNE DI MONACILIONI (CB) 3.224,87

MOS2 MOS2.EP126PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 15 Sp 2
COMUNE DI MONACILIONI (CB) 1.320,38

MOS2 MOS2.EP127PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 1 Sp 1
COMUNE DI MONACILIONI (CB) 487,87

MOS2 MOS2.EP129PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 13 Sp 6
COMUNE DI MONACILIONI (CB) 2.418,90

MOS2 MOS2.EP130PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 24 Sp 4
COMUNE DI PROVVIDENTI (CB) 14.198,72

MOS2 MOS2.EP131PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 16 Sp 1
COMUNE DI PROVVIDENTI (CB) 20.418,21

MOS2 MOS2.EP132PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 40 Sp 1
COMUNE DI RIPABOTTONI (CB) 15.300,90

MOS2 MOS2.EP133PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 80 Sp 1
COMUNE DI RIPABOTTONI (CB) 214.310,99

MOS2 MOS2.EP134PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 11 Sp 1
COMUNE DI RIPABOTTONI (CB) 559.104,08

MOS2 MOS2.EP136PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 5 Sp 1
COMUNE DI RIPABOTTONI (CB) 282.082,59

MOS2 MOS2.EP137PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 4 Sp 1
COMUNE DI RIPABOTTONI (CB) 313.613,84

MOS2 MOS2.EP138PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 44 Sp 1
COMUNE DI RIPABOTTONI (CB) 67.908,47

MOS2 MOS2.EP143PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 105 Sp 1
COMUNE DI ROTELLO (CB) 18.478,07

MOS2 MOS2.EP144PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 29 Sp 3
COMUNE DI ROTELLO (CB) 434,73

MOS2 MOS2.EP148PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 9 Sp 1
COMUNE DI ROTELLO (CB) 0,53

MOS2 MOS2.EP149PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 60 Sp 4
COMUNE DI ROTELLO (CB) 350,00

MOS2 MOS2.EP150PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 33 Sp 4
COMUNE DI ROTELLO (CB) 701,98

MOS2 MOS2.EP153PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 71 Sp 1
COMUNE DI ROTELLO (CB) 301.261,01

MOS2 MOS2.EP156PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 88 Sp 1
COMUNE DI ROTELLO (CB) 10,79

MOS2 MOS2.EP157PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 31 Sp 1
COMUNE DI ROTELLO (CB) 976,28

MOS2 MOS2.EP159PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 49 Sp 1
COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI (CB) 322.374,05

MOS2 MOS2.EP160PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 65
COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI (CB) 144.678,49

MOS2 MOS2.EP163PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 4 Sp 1
COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI (CB) 40.824,26

MOS2 MOS2.EP169PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 46 Sp 5
COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI (CB) 144.798,48

MOS2 MOS2.EP170PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 46 Sp 4
COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI (CB) 51.123,06

MOS2 MOS2.EP171PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 179 Sp 3

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
1.762,82

MOS2 MOS2.EP172PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 260 Sp 1

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
1.188,00

MOS2 MOS2.EP174PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 186 Sp 1

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
61.131,18

MOS2 MOS2.EP175PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 220 Sp 3

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
990,65

MOS2 MOS2.EP176PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 223 Sp 1

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
161.209,30

MOS2 MOS2.EP178PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 179 Sp 4

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
841,66

MOS2 MOS2.EP179PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 201 Sp 3

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
1.843,04

MOS2 MOS2.EP184PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 113 Sp 1

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
3.047,82

MOS2 MOS2.EP185PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 52 TAV 1

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
25.924,16

MOS2 MOS2.EP187PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 86 Sp 10

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
1.070,89

MOS2 MOS2.EP190PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 177 Sp 02

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
6.343,33

MOS2 MOS2.EP192PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

variante - PEU 198 Sp 01

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
2.683,99

MOS2 MOS2.EP194PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 226 Sp 2

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 

(CB)
3.279,67

MOS2 MOS2.EP196PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 29 Sp 01

COMUNE DI SANT'ANGELO LIMOSANO 

(CB)
1.018,17

MOS2 MOS2.EP197PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 62
COMUNE DI SEPINO (CB) 4.331,08

MOS2 MOS2.EP199PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorit? "A" - 

integrazione per passaggio a gestione pubblica - PEU 7 Sp 2
COMUNE DI URURI (CB) 3.979,65

MOS2 MOS2.EP200PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 66 Sp 1
COMUNE DI URURI (CB) 3.304,55

MOS2 MOS2.EP203PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 9 Sp 2
COMUNE DI URURI (CB) 32,60

MOS2 MOS2.EP204PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 72 Sp 1
COMUNE DI URURI (CB) 2.653,75
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MOS2 MOS2.EP205PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 13 Sp 01A
COMUNE DI URURI (CB) 625,44

MOS2 MOS2.EP206PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 13 Sp 2
COMUNE DI URURI (CB) 1.552,01

MOS2 MOS2.EP207PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 56 Sp 3
COMUNE DI URURI (CB) 1.584,00

MOS2 MOS2.EP208PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 51 Sp 1
COMUNE DI URURI (CB) 1.582,99

MOS2 MOS2.EP209PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 52 Sp 3
COMUNE DI URURI (CB) 546,48

MOS2 MOS2.EP212PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 37 Sp 1
COMUNE DI URURI (CB) 0,76

MOS2 MOS2.EP213PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 31 Sp 3
COMUNE DI URURI (CB) 505,60

MOS2 MOS2.EP214PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

variante - PEU 28 Sp 2
COMUNE DI URURI (CB) 2.029,48

MOS2 MOS2.EP215PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 8 Sp 3
COMUNE DI URURI (CB) 21.393,12

MOS2 MOS2.EP216PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 24 Sp 8
COMUNE DI URURI (CB) 455,53

MOS2 MOS2.EP218PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 20 Sp 3
COMUNE DI URURI (CB) 159,38

MOS2 MOS2.EP219PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 32 Sp 1
COMUNE DI URURI (CB) 3.868,88

MOS3 MOS3.EP004PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

rettifica ai dc 66/09 - PEU 17 Sp 1
COMUNE DI CASACALENDA (CB) 1.000,08

MOS3 MOS3.EP005PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 81 Sp 2
COMUNE DI CASACALENDA (CB) 0,06

MOS3 MOS3.EP009PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 151 Sp 3
COMUNE DI CASACALENDA (CB) 105.678,52

MOS3 MOS3.EP011PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 147 Sp 1
COMUNE DI CASACALENDA (CB) 40.091,54

MOS3 MOS3.EP020PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 1 Sp 1
COMUNE DI CASACALENDA (CB) 105,01

MOS3 MOS3.EP023PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 27 Sp 3

COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO 

(CB)
849,57

MOS3 MOS3.EP027PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 49 Sp 1

COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO 

(CB)
3.134,96

MOS3 MOS3.EP030PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 74 Sp 1

COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO 

(CB)
992,95

MOS3 MOS3.EP035PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 58 Sp 02
COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB) 0,32

MOS3 MOS3.EP036PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 58 Sp 01
COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB) 1.104,47

MOS3 MOS3.EP037PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 24 Sp 2
COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB) 786,71

MOS3 MOS3.EP041PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 138 Sp 2
COMUNE DI COLLETORTO (CB) 4.752,49

MOS3 MOS3.EP042PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 172 Sp 1
COMUNE DI COLLETORTO (CB) 9.882,54

MOS3 MOS3.EP043PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 46 Sp 2
COMUNE DI COLLETORTO (CB) 0,12

MOS3 MOS3.EP057PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 102 Sp 1
COMUNE DI COLLETORTO (CB) 2.397,62

MOS3 MOS3.EP059PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 113 Sp 1
COMUNE DI COLLETORTO (CB) 4.096,32

MOS3 MOS3.EP063PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 13
COMUNE DI FERRAZZANO (CB) 694,49

MOS3 MOS3.EP064PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 1 Sp 1
COMUNE DI GUGLIONESI (CB) 569.247,50

MOS3 MOS3.EP070PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 31 SP 05
COMUNE DI MONTAGANO (CB) 77.329,71

MOS3 MOS3.EP074PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 34 Sp 3
COMUNE DI MONTELONGO (CB) 1.261,43

MOS3 MOS3.EP076PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 37 Sp 1
COMUNE DI MONTELONGO (CB) 1.534,29

MOS3 MOS3.EP080PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 5 Sp 3

COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI 

(CB)
502,12

MOS3 MOS3.EP083PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 51 Sp 3

COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI 

(CB)
18,00

MOS3 MOS3.EP084PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU B Sp 1

COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI 

(CB)
1.860,82

MOS3 MOS3.EP087PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 26 Sp 3
COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA (CB) 453,30

MOS3 MOS3.EP088PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES AM
COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA (CB) 1.614,75

MOS3 MOS3.EP090PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 16 Sp 1
COMUNE DI RICCIA (CB) 7.606,72

MOS3 MOS3.EP092PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 27
COMUNE DI SALCITO (CB) 525,50

MOS3 MOS3.EP093PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 1 Sp 2

COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI 

SCHIAVONI (CB)
399,00

MOS3 MOS3.EP094PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 34 Sp 1

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO 

(CB)
1.220,08

MOS3 MOS3.EP095PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 53 Sp 1

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS 

(CB)
27.261,06

MOS3 MOS3.EP097PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 14 Sp 1
COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO (CB) 1.977,32
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dati SGP al 31/10/2019

Strumento Codice Progetto TITOLO SOGGETTO ATTUATORE
Economie FSC 

2007/2013 

MOS3 MOS3.EP098PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 20 Sp 4
COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO (CB) 4.992,19

MOS3 MOS3.EP101PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 9.200
COMUNE DI TRIVENTO (CB) 574,12

MOS3 MOS3.EP102PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 16.12
COMUNE DI TRIVENTO (CB) 601,48

MOS3 MOS3.EP103PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 14.264
COMUNE DI TRIVENTO (CB) 446,35

MOS3 MOS3.EP104PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 34.33.00
COMUNE DI TRIVENTO (CB) 749,28

MOS3 MOS3.EP105PR
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PES 56.442
COMUNE DI TRIVENTO (CB) 683,90

MOS3 MOS3.EP107PU
lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - 

PEU 59 Sp 4
COMUNE DI TRIVENTO (CB) 128.131,46

TOTALE 6.188.326,30
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 541 DEL 11-02-2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'APPALTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA –
CIG 820553098F - INDIZIONE

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
GIACOMO CARMOSINO

Campobasso, 11-02-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 

VISTE:
- la Legge Regionale n.8 del 04/05/2015 – art.22, istitutiva della Centrale Unica di Committenza Regionale
per la gestione di procedure contrattuali e di appalto, per la realizzazione di lavori pubblici a favore degli
Enti appartenenti al c.d. Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti Locali;
- la deliberazione di Giunta regionale n.390 del 27/07/2015 con la quale è stato istituito, in esecuzione alla
predetta L.R. n.8/2015, il Servizio Centrale Unica di Committenza definendone contestualmente le relative
declaratorie;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 17/09/2015, di approvazione delle linee guida per il
funzionamento della Centrale e gli schemi di Convenzione di cui all’art. 25 comma 2 della L.R. n. 8/2015
relativi agli Enti del Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti locali;
 
AQUISITE la documentazione e le informazioni trasmesse dall’Azienda Sanitaria della Regione Molise
(ASREM) con note  assunte al protocollo regionale con n. 103198 del 26.08.2019, n. 127 del 02.01.2020
(in riscontro alla richiesta di modifiche e chiarimenti di cui alla nota prot. n. 146139 del 26.11.2019 di
questo Servizio) e n. 1308 del 24.01.2020, relativamente alla procedura di gara per l’appalto del “servizio di
raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza dell’ASREM”, con CIG 820553098F, documentazione
costituita, tra l’altro, dai seguenti elaborati:
- determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, resa dal Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria regione Molise (ASREM), con Deliberazione  n. 1457 del 03.12.2019;
- schema del Disciplinare di gara e Capitolato d’Appalto, approvati, unitamente ai relativi allegati, con il
citato  Provvedimento n. 1457/2019 del Commissario Straordinario Asrem;
 
ATTESO che con tali provvedimenti la citata Azienda:
- ha stabilito di dar corso alla procedura in oggetto, esplicitando circostanze e motivazioni di tale decisione;
- ne ha demandato l’espletamento a questo Servizio, nel rispetto delle scelte indicate dall’Ente nel citato
provvedimento, in ordine alla tipologia e alle modalità di svolgimento della gara;
 
CONSIDERATO e DATO ATTO che:
- si rende pertanto necessario dar corso agli ulteriori adempimenti procedimentali di competenza di questo
Servizio per l’espletamento della procedura in oggetto,  nell’osservanza delle disposizioni del D.lgs. n.
50/2016;
- a tal fine, si è provveduto alla definizione della seguente documentazione di gara, allegata al presente
atto, nel rispetto di determinazioni e informazioni rese dall’ASREM circa oggetto, tipologia e le modalità
della procedura:

a. Schema del Bando di gara (Allegato A);
b. Schema di Disciplinare di gara  con relativi allegati (Allegato B), nei contenuti interamente
conformi a quelli, su citati, approvati e trasmessi dalla ASREM, fatta eccezione per alcune limitate
modifiche formali, inserite per garantire il coerente ed efficiente svolgimento della procedura di
gara;

 
DATO ATTO che gli atti di gara sono stati redatti in conformità al contenuto vincolante delle prescrizioni del
bando tipo n. 1/2017 dell’ANAC, salvo limitate modifiche esclusivamente formali, funzionali all’efficiente
svolgimento della procedura, che, nel pieno rispetto della legge, configurano precisazioni e non deroghe al
suddetto modello tipico;   
 
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura aperta ex artt. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto del “servizio di raccolta,
spedizione e recapito della corrispondenza dell’ASREM”, con CIG 820553098F, giusta la citata
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Deliberazione n. 1457 del 03.12.2019 Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria regione Molise
(ASREM) e relative comunicazioni della medesima Azienda, per l’importo complessivo di € 770.280,00
oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
3. di approvare la documentazione di gara dianzi elencata alle lettere a, b, relativa alla procedura in
oggetto, allegata al presente provvedimento (Allegati A, B), quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
4. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016.

 
 SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il Direttore
 ALESSANDRO ALTOPIEDI

 
 
 

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

 
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 3 DEL 30-01-2020
 
 

OGGETTO: POR FESR FSE 2014/2020 - APQ AREA INTERNA MATESE. INTERVENTO
"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI AREA SNAI
MATESE" CUP H17B18000480002, BENEFICIARIO COMUNE DI CANTALUPO NEL
SANNIO APPROVAZIONE MODIFICA SCHEDA INTERVENTO.
  

 

 
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 COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE

COMUNITARIA FONDO FESR-
FSE

RITA PISTILLI
IL DIRETTORE

NICOLA PAVONE

  

 
Campobasso, 30-01-2020
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VISTI

·         il Regolamento (UE) n.1303/2013 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. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
·         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
·         il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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;
·         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
·         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

 
RICHIAMATI

·         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06.2018 e C(2018)
8984 del 19.12.2018;
·         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018, n.
4/2018 e  5/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise
2014-2020;
·         il Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015, come da ultima modifica del  17.12.2019;
·         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del
29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
·         la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con DD n. 81 del 22.07.2019 e n. 107 del 13.8.2019;
·         la DGR n. 8 del 23.01.2019 che da ultimo ha preso d'atto della decisione di esecuzione c(2018)
8984 final, che ha modificato la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del
POR MOLISE FESR FSE 2014-2020;
·         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPI n. 44/2019
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
·         la DGR n. 435 dell’11/11/2019 avente ad oggetto “POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 (CCI
2014IT16M2OP001), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015)4999 final del 14/07/2015, Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018 e Decisione C(2018)
8984 final del 19.12.2018 – Riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020. Procedura di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2019. Adempimenti”;
·         la DGR n. 393 del 14 ottobre 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Sistema
Gestione e Controllo (SI. GE. CO.) Legge di Stabilità Aree Interne Molise redatto ai sensi della Delibera
CIPE n.9 /2015, punto 4 e ss. mm.ii. corredato dalle “Piste di Controllo”, le “Check List” e lo Schema di
Convenzione fra la regione Molise ed i comuni capofila dell’area interna;
·         la Determinazione Dirigenziale n. 5573 del 24.10.2019 con la quale sono stati approvati i
disciplinari e la modulistica per la corretta gestione e rendicontazione degli interventi finanziati con
Legge di Stabilità ed inseriti nei rispettivi Accordi di Programma Quadro Aree Interne Molise;
·         la Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 132 del 26 novembre 2019 “Misure
organizzative per la funzionalità del Servizio Programmazione Comunitaria Fondi FESR e FSE del I
Dipartimento - Provvedimento”, con la quale è stato istituito l’Ufficio “Programmazione e coordinamento
attuativo strategia aree interne”;
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RUCHIAMATE altresì:
·         la DGR n. 140 del 26 marzo 2015, ad oggetto "Strategia Nazionale Aree Interne SNAI –Rapporto
di istruttoria Comitato Tecnico SNAI. Individuazione delle aree progetto e delle aree pilota. Definizione
percorsi successivi”,
·         la DGR n. n. 133 dell’11 aprile 2017 ad oggetto “Programmazione dei Fondi Strutturali e di
Investimento Europei 2014-2020. «Strategia Aree Interne». Area pilota Matese. Condivisione quadro
interventi”;
·         la DGR n.  n. 282 del 21 luglio 2017 ad oggetto “Strategia Nazionale Aree Interne. Area pilota
Matese. Approvazione strategia d’area”;
·         la DGR n. 76 del 19/02/2018 recante “Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei 2014-2020 “Strategie territoriali”". Aree selezionate nell’ambito della Strategie Nazionale Aree
Interne (SNAI). Indirizzi operativi”;

 
ACCERTATO che:

·         con DGR n. 452 del 3.10.2018 è stato approvato lo schema di accordo di programma quadro
"Area Interna Matese",
·         l’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota (Alct - Alct Apq Regione Molise "area interna -
Matese") n. 1541 - del 31/01/2019, acquisita al protocollo regionale al n.13453 del 01-02-2019, nel
comunicare la conclusione della procedura di sottoscrizione attraverso la modalità digitale ha
trasmesso l’Accordo di Programma Quadro firmato da tutti i sottoscrittori;

 
VERIFICATO che:

·         con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 41 del 11.04.2019 si è provveduto
all’approvazione della scheda intervento "lavori di efficientamento energetico immobili pubblici Area
Snai Matese" Cup H17b18000480002, beneficiario comune di Cantalupo nel Sannio;
·         Determinazione Dirigenziale n. 4182 del 23.08.2019 oggetto: è stata disposta la concessione  del
finanziamento per l’intervento in questione;
·         determinazione dirigenziale n. 4420 del 06.09.2019 è stato approvato disciplinare di concessione
del finanziamento;
·         il disciplinare di concessione è stato regolarmente firmato dal Comune di Cantalupo e trasmesso
alla Regione Molise che lo ha acquisto al prot. n. 122909 del 9.10.2019;

 
ACQUISITA la comunicazione  n. 1056 del 03.01.2020, con la quale il Comune di Cantalupo nel Sannio ha
comunicato che in data 27.11.2019, i Comuni coinvolti nell’attuazione dell’intervento in questione hanno
disposto un aggiornamento della scheda intervento relativamente alla modifica delle opere da realizzare
nei comuni di Spinete, Guardiaregia e Boiano (verbale riunione del 27.11.2019 e scheda di sintesi
progettuali aggiornata);
 
RILEVATO che le modifiche introdotte sono ad invarianza del quadro economico già approvato con la DD.
n.41/2019 e riportato nel disciplinare di concessione sottoscritto dal Comune di Cantalupo nel Sannio;
 
CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni suesposte non pregiudicano l’assetto complessivo
dell’intervento in ordine al rispetto della normativa nazionale e comunitaria e di coerenza al POR e All’APQ
MATESE, per cui si valuta non necessario assoggettare il presente atto al controllo preventivo di 1° livello;
 
RITENUTO si possa procedere all’approvazione della modifica di cui all’allegata scheda di sintesi
progettuale trasmessa dal Comune di cantalupo nel Sannio prot. n. 122909 del 9.10.2019;
 
VALUTATO:

·         di non assoggettare il presente atto ai controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014;

 
·         di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel 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”;

DETERMINA
 

1.     di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2.     di esprimere parere positivo in merito alla modifica dell’intervento denominato “LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI AREA SNAI MATESE” CUP
H17B18000480002 trasmesso dal Comune di CANTALUPO NEL SANNIO, beneficiario /soggetto
attuatore dell’intervento previsto nell’APQ Matese, (prot. regionale n. 122909 del 9.10.2019) di cui alla
Scheda di Sintesi Progettuale allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 
3.     di dare atto che per il proseguo delle procedure di competenza della Regione Molise inerenti il
presente Intervento, il responsabile è il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del Por
Fers- Fse per Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti;

 
4.   per gli adempimenti di rispettiva competenza, notificare il presente provvedimento al:
·       beneficiario Comune di Cantalupo nel Sannio;
·       direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del Por Fers - Fse per Procedure di Appalto
ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti;
·       comune capofila dell’Area Snai Matese comune di Spinete;

 
5.   di pubblicare il presente atto, sull’albo pretorio on line, nella sezione atti amministrativi del sito web
regionale, sul BURM e nella sezione “Area Urbana Interne Matese” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

 
6.   di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel 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”;

 
7.   di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

 
 
 

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

POR FESR-FSE 2014-2020 

 

SCHEDA DI SINTESI PROGETTUALE 

ALLEGATO A  

alla Determina di concessione del finanziamento 

 degli interventi finanziati dal POR FESR FSE 2014-2020 
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SEZIONE A -ASPETTI GENERALI 

 

A.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO PROPONENTE 

1. Denominazione: COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO 

2. Indirizzo: VIA FIUME 

3. Titolo del progetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI AREA SNAI MATESE 

4. Importo complessivo: € 658.690,00 Di cui 658.690,00 a carico del POR FESR-FSE 2014-2020  

5. Telefono: 0865.814206 Fax: 0865.814418 E- mail:  amministrazione@comune.cantalupo.is.it 

6. Localizzazione intervento: i 14 Comuni dell’area SNAI Matese     

7. Linea d’intervento del progetto:  

ASSE IV POR FESR FSE 2014-2020 

 AZIONE 4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 

all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie 

ad alta efficienza 

TITOLO INTERVENTO: G2Efficienza Energetica - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI 

PUBBLICI AREA SNAI MATESE 

 

Riferimenti dell’operazione: 

CUP: H17B18000480002 

Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 D. L.vo n. 50/2016:  

Cognome e Nome IRENE BARILONE Tel. 0865.814206 fax 0865.814418 e-mail 

irenebarilone@virgilio.it cell. 347/0043359 

 

Referente interno all'Amministrazione Comunale: Cognome e Nome IRENE BARILONE, Tel. 

0865.814206, fax 0865.814418, e-mail irenebarilone@virgilio.it, cell. 347/0043359, PEC 

comunecantaluponelsannio@pec.it  
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SEZIONE B  - FATTIBILITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA  

 

B.1 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

X Interventi di efficientamento energetico (es…..ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 

edifici pubblici o realizzazione di viabilità); 

 Installazione di………………………………………. (es…sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 

gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (domotica) 

anche  attraverso l’impiego di mix tecnologici) ; 

 

Identificazione degli interventi (illustrare in modo sintetico ma esaustivo i contenuti dell'operazione, 
evidenziare puntualmente se la stessa è ripartita in lotti funzionali e descriverne le caratteristiche 
dimensionali, tipologiche, e tecnologiche). – max 3000 caratteri 

Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo associati 
ad interventi di efficientamento energetico con tecnologia ad alta efficienza, negli edifici pubblici o ad uso 
pubblico dei Comuni dell’Area SNAI Matese, dando priorità agli edifici oggetto di valorizzazione nell’area 
SNAI Matese a maggiore consumo e a maggiore potenziale di risparmio energetico. 

In particolare si prevedono i seguenti interventi: 

Edificio storico Vecchia Fornace Comune di Cantalupo: si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico 

sulla copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo. L’immobile oggetto di 

intervento è stato oggetto di recente ristrutturazione ed è in fase di messa in esercizio; 

Sede comunale del Comune di Roccamadolfi: si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul 
poliambulatorio ; 

Sede polo scolastico Comune di Castelpetroso: si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla 

copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo. L’immobile è l’attuale polo 

scolastico; 

Sede comunale del Comune di Santa Maria del Molise: si prevede la sostituzione degli infissi esistenti 

dell’edificio adibito a sede municipale con infissi a taglio termico e vetri a basso emissivo; 

Edificio scolastico Comune di Spinete: si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sull’edificio 
scolastico. 

Sede comunale Comune di Colle D’Anchise: si prevede la sostituzione degli infissi esistenti dell’edificio adibito a 

sede municipale con infissi a taglio termico e vetri a basso emissivo; 

Polifunzionale Villa Rinascita Comune di Campochiaro: si prevede la sostituzione degli infissi esistenti 

dell’edificio adibito a sede municipale con infissi a taglio termico e vetri a basso emissivo; 

Edificio scolastico Comune San Giuliano del Sannio: l’immobile è l’edificio adibito a scuola dell’infanzia e 

secondaria di primo grado. Nell’immobile sono in corso di trasferimento gli uffici comunali. L’intervento consiste 

nella sostituzione delle chiusure trasparenti e nell’installazione di sistemi di schermatura/ombreggiamento delle 

stesse; 

Edificio scolastico Comune di Sepino: si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti dell’edificio con lampade a 

basso consumo energetico ed efficientamento dell’impianto di riscaldamento con sostituzione del generatore di 

calore; 

Palazzetto dello sport località Varazzi Comune di Bojano: si prevede la realizzazione dell’impianto fotovoltaico 
non sulla copertura (in quanto il palazzetto ha una copertura curva, per cui la realizzazione dei moduli 
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fotovoltaici risulterebbe molto costosa), ma nell’area di pertinenza del palazzetto stesso, eventualmente 
completato con impianto solare termico a servizio della struttura sportiva (in base ai dati economici che 
scaturiranno dal progetto); 

Centro sociale “La Pace” Comune di San Polo Matese: si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla 

copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo; 

Fabbricato servizi in loc. Campitello Matese Comune di San Massimo: l’immobile è un fabbricato utilizzato 

attualmente come punto sanitario (guardia medica) e sede dei servizi di sicurezza per l’area di Campitello. Si 

intende installare un impianto fotovoltaico sulla copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica 

destinata all’autoconsumo; 

Sede comunale Comune di Cercepiccola: l’immobile è l’attuale sede municipale. L’intervento consiste nella 

sostituzione delle chiusure trasparenti e nell’installazione di sistemi di schermatura/ombreggiamento delle 

stesse; 

Sede comunale Comune di Guardiaregia: l’intervento riguarda l’edificio RFI con sostituzione infissi e 
installazione del fotovoltaico ; 

Tutti gli interventi comporteranno un risparmio energetico che sarà dimensionato in fase di progettazione 
esecutiva. 
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B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE 

B.2.1 – Dati catastali 

Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree/immobili interessati dalla specifica 

operazione, da indicare separatamente per ciascun terreno/immobile oggetto di intervento) 

Dati catastali N.C.E.U. 

Comune Sez. Foglio Par.lla Sub. Superficie Intestatario 
Titolo di 

disponibilità 

Scadenza 

titolo 

disponibilità 

Cantalupo  10 56  1200 mq Comune di Cantalupo 1  

Roccamandolfi      Comune di 

Roccamandolfi 

1  

Castelpetroso  

30 345 785 mq Comune di 

Castelpetroso 

1  

Santa Maria del 

Molise 
 14 1345 5 525 mq Comune di Santa Maria 

del Molise 

  

Spinete      Comune di Spinete 1  

Colle D’Anchise  15 829 6-7-

8 

150 mq Comune di Colle 

D’Anchise 

1  

Campochiaro  23 265 1-2-

3 

450 mq Comune di Campochiaro 1  

San giuliano del 

Sannio 

 21 478 6 940 mq Comune di San Giuliano 

del Sannio 

1  

Sepino  33 1289 3 1.500 mq Comune di Sepino 1  

Bojano  28 810 3 900 mq Comune di Bojano 1  

San Polo Matese      Comune di san Polo 

Matese 

  

San Massimo  17 289  593 mq Comune di San Massimo 1  

Cercepiccola  7 220 1-2 350 mq Comune di Cercepiccola 1  

Guardiaregia      Comune di Guardiaregia 1  

 

Legenda [...] Titolo di disponibilità 

1 Proprietà 5 Non disponibilità 

2 Locazione 6 Altro – Specificare ……………………… 

3 Comodato d'uso 7 Altro – Specificare ................................. 

4 Diritto reale di godimento 8 Altro – Specificare………………………… 

 

Il singolo edificio/area o il complesso di edifici oggetto di intervento appartiene alla pubblica 

amministrazione: 
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X     SI  

  NO   

In caso di NON DISPONIBILITA' del singolo edificio/area, al momento della compilazione della presente scheda, 

indicare le procedure da attuare, con le relative tempistiche, ai fini della realizzazione dell'operazione – max 1500 

caratteri 
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B.3 - INQUADRAMENTO URBANISTICO-AMMINISTRATIVO DELL'OPERAZIONE 

B.3.1 – Inquadramento urbanistico 

X  Si dichiara che la proposta progettuale è coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale regionali 
vigenti 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale (Descrivere la coerenza dell'operazione con gli 
strumenti di pianificazione territoriale vigenti )– max 3000 caratteri 

L’intervento è coerente con il Piano Energetico Ambientale Regionale, perché prevede nel complesso un utilizzo 

produttivo delle risorse ambientali e uno sfruttamento consapevole delle fonti energetiche, riducendo gli impatti 

ambientali e incrementando i vantaggi per il territorio. 

 

 

 X L'operazione è conforme al Regolamento Urbanistico di ciascun comune 

 L'operazione comporta una variante semplificata al Regolamento Urbanistico 

 L'operazione comporta una variante al Regolamento Urbanistico 

 

Conformità urbanistica (Evidenziare in modo dettagliato la conformità dell’operazione agli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunali vigenti. In caso di necessità di ricorrere a variante, descrivere le 
procedure in atto) – max 3000 caratteri 

 

Trattasi di fatto di interventi su edifici esistenti relativi all’efficientamento energetico degli stessi, 

assimilabili alla manutenzione straordinaria, che non comportano variazioni urbanistiche e/o di 

destinazione d’uso degli immobili oggetto d’intervento 
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B.3.2 – Quadro dei vincoli 

L'operazione riguarda aree/immobili soggetti a: 

 verifica dell’interesse culturale  

  vincolo culturale (ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004) 

X    vincolo paesaggistico (ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004) 

 nessun vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 

 

Beni culturali (Evidenziare in modo dettagliato la compatibilità dell’operazione con i vincoli 

archeologici, artistici e storici esistenti nonché le eventuali procedure in corso) – max 2000 caratteri 

 

Beni paesaggistici (Evidenziare in modo dettagliato la compatibilità dell’operazione rispetto alle 

Prescrizioni d’uso per immobili ed aree di notevole interesse pubblico –Prescrizioni d’uso per aree 

tutelate per legge) – max 2000 caratteri   

Tutti gli immobili oggetto di intervento sono localizzati in territori sottoposti a vincolo paesaggistico-

ambientale.  

Gli interventi proposti rientrano in parte tra gli interventi esclusi ad autorizzazione paesaggistica (nel 

dettaglio quelli di sostituzione infissi e quelli di sostituzione generatore di calore), perché non 

comportano alcuna variazione paesaggistica degli immobili di intervento. 

Gli interventi che prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici rientrano tra quelli soggetti a 

procedura paesaggistica semplificata.  

Tutte  le azioni proposte saranno eseguite in modo da non alterare le caratteristiche estetiche degli 

immobili al fine di non modificarne il valore paesaggistico, conservando cromatismi e forme 

 

  Si dichiara che la proposta progettuale rispetta le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del Piano  

paesaggistico, di cui alla L.R.n P.T.P.A.A.V. (L.R. del 1 dicembre 1989, n. 24) L'operazione ricade in zona 

soggetta a: 

 

X vincolo idrogeologico (pur ricadendo alcuni interventi in area soggetto a vincolo idrogeologico, gli 

stessi non incidono su tale aspetto e non necessitano di nulla osta) 

  vincolo idraulico 

 vincoli di tutela ecologica 
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Specificare (ad esempio: l’intervento ricade nella fascia di rispetto dei 

depuratori)  

  

 vincoli di tutela funzionale 

Specificare (ad esempio: l’intervento ricade nella fascia di rispetto 

stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare) 

 

  altri vincoli  

Specificare  

 

   

 nessun  vincolo  

 

Quadro dei vincoli (evidenziare in modo dettagliato la compatibilità dell’operazione con i vincoli evidenziati 

e le eventuali procedure in corso) – max 3000 caratteri 
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B.3.3 – Conformità a norme di carattere ambientale 

L’operazione necessita di: 

 Deposito del progetto strutturale  

 Autorizzazione sismica  

X Nessun adempimento relativo ai controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio 

 sismico 

L'operazione è soggetta a: 

  VIA nazionale 

  VIA regionale 

 X altro (specificare nel box sottostante)  

Alcuni interventi ricadono in zona SIC per cui sarà necessario redigere la 

dichiarazione di esclusione dalla valutazione di incidenza ai sensi della 

DGR 486/11.05.2009, in quanto gli interventi rientrano comunque tra 

quelli esclusi dalla valutazione di incidenza. 

In particolare la lettera d) dell’art. 5 della suddetta DGR dispone che 

sono esclusi dalla Valutazione di Incidenza gli interventi di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione di immobili esistenti, ai quali l’intervento 

proposto con la presente scheda è nel suo complesso assimilabile. 

 

  nessun adempimento ai sensi della Lr.____________ 

 

L'operazione ha ricadute su: 

 

 X Sito di interesse comunitario (SIC) 

 X Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

  Area tutelata ai sensi della legge n. 394/1991 

  Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale  

  altro (specificare nel box sottostante)  
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Specificare 

 

 

 nessuna area protetta 

L'operazione è soggetta a Valutazione di Incidenza: 

  Sì 

 X No 

Norme ambientali (evidenziare la compatibilità dell’operazione  sotto il profilo ambientale,  descrivendo 

le eventuali procedure in corso) – max 3000 caratteri 

Per l’intervento relativo al fabbricato di proprietà del Comune di San Massimo in loc. Campitello 

Matese, ricadente in area SIC IT7222287 La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese, sarà 

necessario attivare la procedura di esclusione dalla valutazione di incidenza. 

Infatti, ai sensi della DGR 486/11.05.2009, l’intervento risulta escluso dalla valutazione di incidenza in 

quanto assimilabile a quelli previsti dalla lettera d) dell’art. 5 della suddetta DGR, che  dispone che sono 

esclusi dalla Valutazione di Incidenza gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di 

immobili esistenti. 

Nessun altro intervento ricade in zona SIC o ZPS. 
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B.4 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

L'operazione proposta è composta da più lotti funzionali: 

 SI   

 Specificare numero di lotti: …………….. 

 Denominazione Lotto 1: ……………………………………………………………………….. 

 Denominazione Lotto 2: ……………………………………………………………………….. 

 Denominazione Lotto n: ……………………………………………………………………….. 

X NO    

(Selezionare se pertinente) il livello progettuale dell'operazione/di ciascun lotto funzionale: 

 Progetto di fattibilità Tecnico economica 

Documentazione tecnica del progetto  

1. Upload -  Atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto di cui al 

D.Lgs.50/2016 e della normativa attualmente in vigore 

2. Upload -  Documentazione integrale del progetto approvato, contenente gli elaborati previsti al 

D.Lgs. 50/2016; 

 

 Progetto definitivo (Art. 23, co. 7 del D. L.vo n. 50/2016) 

Documentazione tecnica del progetto  definitivo 

3. Upload - atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto definitivo  

4. Upload - documentazione integrale del progetto definitivo approvato, contenente gli elaborati 

previsti al Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. n. 207/2010  

 

 Progetto esecutivo (Art. 23, co. 8 del D. L.vo n. 50/2016) 

Documentazione tecnica del progetto  esecutivo 

5. Upload - atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto esecutivo 

6. Upload - documentazione integrale del progetto esecutivo approvato, contenente gli elaborati 

previsti al Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010 

7. Upload - atto di validazione del progetto esecutivo 

8. Upload - delle conferenze di servizi attivate (eventuale) e/o pareri/nulla osta resisi necessari per 

la stesura del progetto   
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SEZIONE C) – CONTENUTI DELL’OPERAZIONE 

e  

C.1- CONTENUTI STRATEGICI 

 

Grado di integrazione dell'operazione (Descrivere la connessione funzionale e/o la sinergia con altre 

operazioni del ____________) – max 2000 caratteri 

La presente proposta progettuale è finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo generale della strategia d’Area che 

è la tutela dell’ambiente per cui si integra con le altre azioni, in particolare con le azioni di “Uso del patrimonio 

agro-forestale” proprio nei termini di tutela generale dell’ambiente con riduzione degli inquinanti e conservazione 

degli habitat; nonché con le azioni “Gestione e fruizione del patrimonio culturale ed archeologico” in termini di 

previsione di una migliore e più efficace/efficiente fruizione/gestione del patrimonio pubblico. 

 

 

Caratteristiche architettoniche e tecnico-scientifiche del progetto (Descrivere le caratteristiche 

dell'operazione in termini di qualità dell'opera, dei suoi costi e prestazioni ambientali nonché delle 

interazioni con il contesto in cui si inserisce, anche in riferimento al corretto inserimento paesaggistico) – 

max 2000 caratteri 

Sono previsti interventi di efficientamento energetico degli edifici tramite un insieme sistematico di opere sia di 

sostituzione e miglioramento di elementi ed impianti (es. interventi sull’involucro degli edifici, sulle chiusure 

trasparenti, sugli impianti,) sia di installazione di sistemi di produzione energia da destinare all’autoconsumo 

(installazione di impianti fotovoltaici, interventi di geotermia). 

Gli interventi di efficientamento riguardano edifici di proprietà pubblica e consentono una riduzione degli impatti 

ambientali degli stessi in termini di emissioni con conseguente riduzione degli attuali costi di gestione legati ai 

consumi energetici. 

In particolare gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici consisteranno nell’installazione di impianti 

integrati alla copertura, modulari. Si prevede di utilizzare moduli fotovoltaici in silicio policristallinico con 

potenza nominale di 230 Wp. 

Per gli interventi relativi ai generatori di calore si prevede la sostituzione degli attuali generatori a gasolio 

con generatori a gas a condensazione di ultima generazione. 

Per gli interventi sulle chiusure trasparenti si prevede la sostituzione degli attuali infissi a vetro singolo con 

infissi a taglio termico con doppi vetri basso emissivi, in PVC, ad una camera. Si prevede, altresì, 

l’installazione di schermature solari tali da non alterare l’aspetto architettonico del fabbricato. 

Nell’intervento di geotermia si prevede l’installazione di una pompa di calore geotermica per la 

climatizzazione dell’edificio. 
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Efficacia dell'operazione (Descrizione dell’efficacia dell'operazione rispetto alle criticità ambientali rilevate 

nel contesto di intervento, tenendo conto dei risultati energetico-ambientali rispetto ai consumi di energia 

primaria ante-intervento) – max 2000 caratteri 

L’intervento complessivamente proposto consente l’eliminazione di criticità legate alla presenza di generatori di 

calore obsoleti nonché miglioramenti prestazionali degli edifici coinvolti (in termini di miglioramento della 

prestazione energetica degli stessi), con conseguente riduzione delle tonnellate equivalenti di CO2 prodotte e 

riduzioni dei consumi di energia pre e post - intervento. 
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C.2 - CONTENUTI SPECIFICI PER L'AZIONE G2 – EFFICIENZA ENERGETICA 

 

Coerenza con gli strumenti di programmazione (Descrizione della rilevanza e significatività dell'operazione 
rispetto agli strumenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali in materia di ambiente ed 
energia, ed al PEAR approvato dalla Regione Molise) – max 2000 caratteri 

L’intervento è coerente rispetto agli strumenti programmatori in materia di ambiente ed energia e al PEAR. 

 

 

Requisiti specifici (Descrizione dell’operazione, con particolare riferimento ai 

risultati_____________________) – max 2000 caratteri 

Con l’intervento proposto è atteso un miglioramento complessivo delle caratteristiche energetiche degli edifici 

oggetto di intervento. 

 

□ Upload – es….   diagnosi energetica dell'edificio oggetto di intervento (se già in possesso) 

□ Upload – es…..  relazione tecnica sui risultati attesi a seguito dell'intervento  

□ Upload – es…..  relazione tecnica attestante miglioramento requisiti minimi stabiliti nelle direttive 

comunitarie e relativi recepimenti nazionali e regionali (se già in possesso) 

□ Upload – es…..   Eventuali documenti ritenuti utili (specificare…………) 
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C.2.1 - Indicatori di output 

 

ASSEIV AZIONE  4.1.1 TITOLO G2 – EFFICIENZA ENERGETICA 

Indicatore 
Unità di 

misura 
Valore target  

Valore previsto per la 

presente operazione 

Diminuzione del consumo annuale di energia 

primaria degli edifici pubblici in kWh anno 
kWh 461.083 Kwh 230.542 kWh 

Capacità addizionale di produzione di energia 

da fonti rinnovabili in MW 
MW 0,33 MW 0,165 MW 

Diminuzione annuale stimata del gas a effetto 

serra in tonnellate equivalenti 
ton 106 ton 

106 ton 

    

    

 

Contributo agli obiettivi specifici dell'azione (Descrizione del contributo all'obiettivo specifico di riduzione 

dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche) – max 2000 caratteri 

Nella definizione del contributo dell'intervento all'azione 4.1.1 del POR sono stati confermati i valori target  

del POR FESR FSE 2014-2020 parametrati rispetto alla dimensione finanziaria dell’intervento, gli stessi 

potranno essere puntualmente rideterminati in sede di progettazione esecutiva. 

 

Nella definizione del contributo dell'intervento all'azione 4.1.1 del POR sono stati confermati i valori target 

del POR FESR FSE 2014-2020 parametrati rispetto alla dimensione finanziaria dell’intervento, gli stessi 

potranno essere puntualmente rideterminati in sede di progettazione esecutiva.
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SEZIONE D) – CRONOPROGRAMMA E CANTIERABILITA' 

 

D.1 – PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE (Art. 21 D.Lgs. 50/2016) 

Operazione inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 

dell’ente  

X SI       NO 

 

Anni di riferimento del Programma triennale dei lavori pubblici 2019 

Estremi atto di approvazione del Programma triennale dei lavori 

pubblici 

Delibera di giunta comunale n. 3 del 

23.01.2019 

Riferimento dell'operazione nel Programma triennale dei lavori 

pubblici 
5 

Riferimento dell'operazione nell’elenco annuale L00060680949201900005 

□ Upload - Atto di approvazione Programma triennale dei lavori pubblici con evidenza 

dell’avvenuto inserimento dell'operazione nel Programma ed eventualmente nel relativo Elenco 

annuale. 

 

D.2 - QUADRO DI SINTESI DEGLI EVENTUALI ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI ALL'AVVIO E ALLA 

REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE DI  COMPETENZA DI ENTI TERZI    

       

Atto Soggetto competente Emanato 

Da emanare 

(data prevista) 

Autorizzazione 

paesaggistica 

Servizio regionale beni 

ambientali - 

soprintendenza 

  

30/06/2019 

Esclusione dalla 

valutazione di incidenza 

Regione Molise  30/05/2019 

Certificato di prevenzione 

incendi 

Comando provinciale 

Vigili del fuoco 

 n.d. 

    

    

 Si prevede il ricorso alla Conferenza di servizi:  

 SI 
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X NO 

Se SI, indicare la data prevista e gli Enti coinvolti – max 1000 caratteri 

 

 

 

D.3 - CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE 

 

□ Upload - Cronoprogramma dettagliato dell'operazione (Diagramma di Gantt, file .pdf sottoscritto 

digitalmente) 

 

Cronoprogramma di sintesi dell’operazione con cadenza trimestrale: 
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(2)   Le operazioni ammesse a finanziamento devono concludersi entro il ______________  

Legenda: 

Progetto di Fattibilità tecnico economico (PF) Progettazione definitiva  (PD) 

Progettazione esecutiva        (PE) Procedure per aggiudicazione appalto       (AP) 

Esecuzione lavori                 (EL) Collaudo/CRE                   (CO) 

In esercizio                           (ES)  
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SEZIONE E) – DATI ECONOMICO-FINANZIARI  

E.1 – PIANO DI INVESTIMENTO 

Il presente quadro economico si riferisce al complesso degli interventi proposti nella misura riconducibili 

alle tipologie di _____________ 
 

E.1.1 – Quadro economico  

 

Ente Beneficiario del contributo: COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO 

Intervento: EFFICIENZA ENERGETICA  

Quadro Economico di progetto  

LAVORI     
a.1) SOMME a BASE D'APPALTO 

1)          a corpo    406.300,00 

2)          a misura    0,00  

3)          in economia   0,00 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA 
(1+2+3) 

  
406.300,00 

a.2   oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   18.000,00 

A) TOTALE LAVORI (a.1+a.2)   424.303,00 

SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    
b.1) Allacciamento a pubblici servizi 8.258,00   

b.2) Imprevisti max 5% dell'importo di contratto 
IVA  esclusa                                      

15.000,00  

b.3) Espropri 0,00   

b.4) SPESE GENERALI  MAX 3% 13.100,00   

       a) Incentivo Rup 8.000,00   

       b) progettazione 0,00   

       c) direzione lavori 0,00   

       d) supporto al RUP…………………. 0,00    

       e) Spese per pubblicità e 
notifiche………………… 

1.000,00   

       f) altro…… 4.100,00   

b.5) Spese tecniche comprese tra 18%-20% 80.600,00   

       a) progettazione 38.206,59   

       b) direzione lavori 34.095,23   

       c) contributo previdenziale (4%) 3.100,00   

       d) altro collaudi ecc… 3.342,30   

       e) rilievi e perizie 1.855,88   

b.6) indagini geologiche, archeologiche, 
accertamenti di laboratorio ecc.. 2.500,00   

b.7) spese per lavori in economia previsti in 
progetto ed esclusi dall'appalto 0,00    

b.8) IVA lavori, spese tecniche, indagini, imprevisti… 114.929,00   

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE    234.387,00 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)   658.690,00 
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E.1.2 – Piano generale dei costi di investimento  

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile IVA(3)   Importo TOTALE Importo  

 

LAVORI 424.303,00 93.346,67 517.649,66  

FORNITURE DI SERVIZI 

Spese tecniche e indagini 

83.100,00 18.282,00 101.382,00  

ALLACCIAMENTI   8.258,00  

IMPREVISTI 15.000,00 3.300,00 18.300,00  

SPESE GENERALI   13.100,00  

TOTALE (T1) 522.403,00 114.929,00 658.690,00  

 

(3)    L'IVA rappresenta un costo ammissibile se non recuperabile dall'Ente richiedente, ovvero parzialmente 

ammissibile se l'Ente è in regime di pro-rata. 

 
 

E.1.3 – Riepilogo investimento 

 

SPESE DI INVESTIMENTO 

Tipologie di spese Investimento  Investimento  TOTALE  

Tipologia T1 658.690,00   

Totale altri costi  (T2)    

Totale  

 

  (T3) 

 

 

 

COFINANZIAMENTO  

Cofinanziamento richiesto per l'operazione  0,00 % 

 
 

Entrate nette (Indicare se, dopo il completamento dell'operazione,  sono previsti flussi finanziari in entrata 

pagati direttamente dagli utenti per i beni e/o servizi offerti dall’operazione – ad esempio: tariffe per 

l’utilizzo della struttura, locazione di terreni o immobili, pagamenti per servizi) – max 2000 caratteri 

Non sono previste entrate  

 

 

 

 

 

 

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1822



21 

 

E.1.4 - Piano temporale di spesa 

Fornire il cronoprogramma delle spese che si prevede di sostenere per la realizzazione dell'operazione.  

Annualità 2018 2019 2020 2021 oltre    TOTALE 

Spesa 

prevista 
0 494.415 164.275      

658.690,0

0 

 

 

SEZIONE UPLOAD 

� Upload – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….) 

� Upload – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….) 

� Upload – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….) 

CRONOPROGRAMMA  REALIZZAZIONE 

 Data inizio fase Data fine fase Soggetto 

Progetto di fattibilità 

Tecnico- Economica 

  COMUNE DI 

CANTALUPO NEL 

SANNIO 

Progetto esecutivo 01.02.2019 30.04.2019 COMUNE DI 

CANTALUPO NEL 

SANNIO 

Acquisizione aree/immobili    

Aggiudicazione lavori 01.05.2019 30.06.2019 COMUNE DI 

CANTALUPO NEL 

SANNIO 

Esecuzione lavori 01.07.2019 31.12.2019 COMUNE DI 

CANTALUPO NEL 

SANNIO 

Collaudo 01.01.2020 31.01.2020  

Durata complessiva 

dell’intervento 

12 MESI Durata dei lavori 6 MESI 
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Le  informazioni contenute in questa SEZIONE E corrispondono a quanto attestato dal Responsabile Unico del 

Provvedimento: 

 Data 27.02.2019 Il R.U.P. ing. Irene Barilone 

 

 

SINTETICA DESCRIZIONE TECNICA DELL’INTERVENTO 

(lavori, forniture e/o servizi dell’intervento da realizzare, con riferimento specifico alle tipologie 

previste: restauro, ristrutturazione, adeguamento…etc…,  con particolare riferimento alle misure per 

l’accessibilità da parte dei portatori di disagio 

 

Trattasi di interventi di ristrutturazione edilizia di immobili con efficientamento energetico degli stessi. 

In particolare si prevedono i seguenti interventi: 

In particolare si prevedono i seguenti interventi: 

Edificio storico Vecchia Fornace Comune di Cantalupo: si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico 

sulla copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo. L’immobile oggetto 

di intervento è stato oggetto di recente ristrutturazione ed è in fase di messa in esercizio; 

Sede comunale del Comune di Roccamadolfi: si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul 
poliambulatorio ; 

Sede polo scolastico Comune di Castelpetroso: si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla 

copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo. L’immobile è l’attuale 

polo scolastico; 

Sede comunale del Comune di Santa Maria del Molise: si prevede la sostituzione degli infissi esistenti 

dell’edificio adibito a sede municipale con infissi a taglio termico e vetri a basso emissivo; 

Edificio scolastico Comune di Spinete: si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sull’edificio 
scolastico. 

Sede comunale Comune di Colle D’Anchise: si prevede la sostituzione degli infissi esistenti dell’edificio adibito 

a sede municipale con infissi a taglio termico e vetri a basso emissivo; 

Polifunzionale Villa Rinascita Comune di Campochiaro: si prevede la sostituzione degli infissi esistenti 

dell’edificio adibito a sede municipale con infissi a taglio termico e vetri a basso emissivo; 

Edificio scolastico Comune San Giuliano del Sannio: l’immobile è l’edificio adibito a scuola dell’infanzia e 

secondaria di primo grado. Nell’immobile sono in corso di trasferimento gli uffici comunali. L’intervento 

consiste nella sostituzione delle chiusure trasparenti e nell’installazione di sistemi di 

schermatura/ombreggiamento delle stesse; 

Edificio scolastico Comune di Sepino: si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti dell’edificio con lampade 

a basso consumo energetico ed efficientamento dell’impianto di riscaldamento con sostituzione del 

generatore di calore; 

Palazzetto dello sport località Varazzi Comune di Bojano: si prevede la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico non sulla copertura (in quanto il palazzetto ha una copertura curva, per cui la realizzazione 
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dei moduli fotovoltaici risulterebbe molto costosa), ma nell’area di pertinenza del palazzetto stesso, 
eventualmente completato con impianto solare termico a servizio della struttura sportiva (in base ai dati 
economici che scaturiranno dal progetto); 

Centro sociale “La Pace” Comune di San Polo Matese: si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico 

sulla copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo; 

Fabbricato servizi in loc. Campitello Matese Comune di San Massimo: l’immobile è un fabbricato utilizzato 

attualmente come punto sanitario (guardia medica) e sede dei servizi di sicurezza per l’area di Campitello. Si 

intende installare un impianto fotovoltaico sulla copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica 

destinata all’autoconsumo; 

Sede comunale Comune di Cercepiccola: l’immobile è l’attuale sede municipale. L’intervento consiste nella 

sostituzione delle chiusure trasparenti e nell’installazione di sistemi di schermatura/ombreggiamento delle 

stesse; 

Sede comunale Comune di Guardiaregia: l’intervento riguarda l’edificio RFI con sostituzione infissi e 
installazione del fotovoltaico. 

Tutti gli interventi comporteranno un risparmio energetico che sarà dimensionato in fase di 
progettazione esecutiva  

In particolare gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici consisteranno nell’installazione di impianti 

integrati alla copertura, modulari. Si prevede di utilizzare moduli fotovoltaici in silicio policristallinico con 

potenza nominale di 230 Wp. 

Per gli interventi relativi ai generatori di calore si prevede la sostituzione degli attuali generatori a gasolio 

con generatori a gas a condensazione di ultima generazione. 

Per gli interventi sulle chiusure trasparenti si prevede la sostituzione degli attuali infissi a vetro singolo 

con infissi a taglio termico con doppi vetri basso emissivi, in PVC, ad una camera. Si prevede, altresì, 

l’installazione di schermature solari tali da non alterare l’aspetto architettonico del fabbricato. 

Nell’intervento di geotermia si prevede l’installazione di una pompa di calore geotermica per la 

climatizzazione dell’edificio. 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

Mappe  catastali 
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COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL POR FESR 2014-2020 

• operazione  inclusa nelle 

procedure relative 

all'asse ________. 

X SI 

□ NO       
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 7 DEL 04-02-2020

OGGETTO: 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", SOTTOMISURA
1.1 "SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE", INTERVENTO 1.1.1 "COACHING ED AZIONI DI FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE". APPROVAZIONE BANDO ATTUATIVO.

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'

NICOLA DI LISA
IL DIRETTORE

NICOLA DI LISA

Campobasso, 04-02-2020

1/5ATTO N. 7  DEL 04-02-2020
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO II
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;

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
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agli OP e agli altri organismi;

-       regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

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»;

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 e modificato dalla stessa Conferenza il 22
giugno 2017 (c,d, Modifica terremoto) che prevede per la Regione Molise un ammontare di risorse
comunitarie pari ad € 99.720.000,00 a cui si aggiungono € 32.409.000,00 di quota regionale e €
75.621.000,00 di quota statale che determinano un piano finanziario pari a € 207.750.000,00;

Richiamate:

-       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 17.12.2013, 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»;

-       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;

-       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 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;

-       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;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato, da ultimo, con Decisione di esecuzione C(2019) 9223 final del 16.12.2019;

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;

Visti, infine:

-       il D. Lgs n. 33/2013 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
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delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

-       la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;

-       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;

Ritenuto opportuno attivare la misura 1, sottomisura 1.1, intervento 1.1.1 “Coaching ed azioni di
formazione ed informazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise al fine di
contribuire a migliorare il trasferimento delle conoscenze scientifiche nell’economia rurale, in particolare
quelle riferite a pratiche innovative e sostenibili in tutti i settori, nonché a diffondere l’utilizzo delle
tecnologie informatiche e a fornire attività di coaching sia ai giovani imprenditori agricoli insediati
nell’ambito della sotto misura 6.1 sia alle nuove imprese create con gli incentivi della sotto misura 6.2;

Ritenuto opportuno disporre con il presente atto l’approvazione del documento contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per l’accesso ai contributi previsti dalla misura 1, sottomisura 1.1, intervento 1.1.1
“Coaching ed azioni di formazione ed informazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Molise;

Visto l’allegato bando pubblico della misura 1, sottomisura 1.1, intervento 1.1.1 “Coaching ed azioni di
formazione ed informazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise che attiva
risorse pari a 2,5 mln di euro (Allegato A);

Precisato che i contenuti del bando sono il risultato di un percorso di concertazione con le principali
organizzazioni degli imprenditori agricoli che si è concluso nel tavolo verde del 14 gennaio 2020 in cui sono
stati concordati e condivisi gli ultimi elementi caratterizzanti il bando;

Richiamato il “Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” approvato con la determinazione del direttore generale dell’area seconda n. 135 del
15.12.2015;

Considerato cha la raccolta delle domande avviene tramite specifica procedura informatica messa a
disposizione da AGEA sul portale SIAN, opportunamente adeguata ai contenuti specifici del bando;

Verificata la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione del bando;

DETERMINA

1.    le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    di approvare l’allegato bando pubblico di attuazione della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione”, Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”, Intervento 1.1.1 “Coaching ed azioni di formazione ed informazione” del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise (Allegato “A”);

3.    di demandare:

-    al direttore del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi
alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità, quale responsabile di Misura, gli adempimenti
consequenziali alla sua adozione;

-    al direttore pro tempore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee per
agricoltura, acquacoltura e pesca – Attività venatoria, la predisposizione della procedura
informatica per la profilazione della nuova edizione del bando sul portale telematico del Sistema
informativo agricolo nazionale (Sian);

4.    di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale
della regione Molise nell’Albo Pretorio on line, nonché nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR
Molise 2014-2020;
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5.    di considerare la pubblicazione condizione legale di efficacia, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;

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;

8.    di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (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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Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 
14-Reg. UE 1305/13) 

Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze 

Intervento 1.1.1 – Coaching ed azioni di formazione ed informazione 
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Articolo 1 – Obiettivi e Finalità  

1. Il presente avviso pubblico, emanato in attuazione del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise (PSR) approvato dalla 

Commissione UE con Decisione n. C(2015) 4623 final del 2.7.2015, è 

finalizzato a sostenere le azioni riguardanti la formazione e l’acquisizione di 

competenze finalizzate alla creazione e mantenimento nel lungo periodo di 

imprese competitive che adottano pratiche e processi sostenibili in termini di 

performance ambientali e di efficienza delle risorse e capaci di introdurre 

innovazioni.  

2. Scopo del bando è quello di migliorare il trasferimento delle conoscenze 

scientifiche nell’economia rurale, in particolare quelle riferite a pratiche 

innovative e sostenibili in tutti i settori. Altresì, è finalizzato a diffondere 

l’utilizzo delle tecnologie informatiche (FA 6C) e a fornire attività di coaching 

sia ai giovani imprenditori agricoli insediati nell’ambito della sotto misura 6.1 

sia alle nuove imprese create con gli incentivi della sotto misura 6.2. 

3. Il bando supporterà principalmente le attività di formazione e trasferimento 

di conoscenze attraverso diverse tipologie di operazione eleggibili; tali 

operazioni sono rivolte ai soggetti denominati “destinatari finali” elencati al 

successivo art. 4 (ovvero agli agricoltori e loro coadiuvanti, agli imprenditori 

forestali, agli imprenditori delle micro e piccole imprese rurali, agli operai 

agricoli e forestali ed agli operatori coinvolti nel settore alimentare). 

4. Il target del presente bando sono i destinatari finali selezionati dai soggetti 

beneficiari di cui al successivo articolo 3. 
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Articolo 2 – Ambito Territoriale di Intervento 

1. Il presente bando si applica su tutto il territorio della Regione Molise. 

Articolo 3 – Soggetti beneficiari 

1. I soggetti beneficiari sono organismi pubblici e privati e soggetti individuali, 

in possesso di una partita IVA, che hanno competenza nel trasferimento 

delle conoscenze ed in attività di formazione operanti nel territorio europeo. 

Tali competenze devono essere dimostrate con l’evidenza dell’inserimento in 

liste di accreditamento regionali per le attività formative oppure da 

certificazioni rilasciate da istituzioni ufficiali europee.  

2. I soggetti beneficiari devono rispettare le norme e le indicazioni previste nel 

sistema di accreditamento regionale per gli enti di formazione. Tali requisiti 

devono essere verificati sia in fase di istruttoria della domanda di aiuto, sia 

durante lo svolgimento delle attività formative. 

3. I destinatari finali sono gli operatori rurali individuati al seguente articolo 4. 

4. I beneficiari, titolari della realizzazione delle attività, assicurano che ad un 

medesimo corso di formazione, attivato in più edizioni durante il periodo di 

programmazione, non partecipino più volte il/i beneficiario/i finale/i. 

5. Sono incompatibili e quindi non possono essere riconosciuti quali 

beneficiari/fornitori: 

a) le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del d.lgs 

165/2001; 

b) i soggetti ed organismi commerciali che, sulla base delle visure 

camerali, risultano effettuare la vendita di mezzi tecnici come attività 
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esclusiva o prevalente. Tale incompatibilità si applica anche ai loro 

dipendenti, collaboratori e consulenti; 

c) i soggetti pubblici e/o privati che svolgono funzioni di controllo, 

finalizzate all’erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel 

settore agroalimentare, nonché alla verifica sulla legittimità e 

regolarità delle predette erogazioni compresi i controlli sanitari 

secondo quanto stabilito dall'art. 1-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 

2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, 

n. 116, s.m.i.. 

6. Sono inoltre incompatibili e quindi non possono essere riconosciuti quali 

formatori o tutor: 

a) le persone abilitate dalla Regione Molise e dall’AGEA alla gestione dei fascicoli 

aziendali dell’Anagrafe delle aziende agricole e quelle che rientrano nei 

programmi di consulenza aziendale finanziati dalla regione. 

7. I riferimenti normativi settoriali alle attività formative sono i seguenti, per 

quanto applicabili: 

a) Legge Regionale n. 10 del 30 marzo 1995, e ss.mm.ii. recante: Nuovo 

Ordinamento della Formazione Professionale; 

b) Deliberazione di Giunta regionale n. 533 del 8 agosto 2012: Approvazione 

“Dispositivo per l’Accreditamento degli Organismi di Formazione 

Professionale” e ss.mm.ii.; 

c) Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 

2017. 
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Articolo 4  – Soggetti destinatari finali 

1. I soggetti destinatari finali delle operazioni (finanziate con il presente avviso) 

sono: 

a) agricoltori e loro coadiuvanti, 

b) imprenditori forestali, 

c) imprenditori delle micro e piccole imprese rurali, 

d) operai agricoli e forestali, 

e) operatori coinvolti nel settore alimentare. 

2. I soggetti destinatari finali devono essere selezionati dai soggetti 

beneficiari/formatori attraverso procedure trasparenti e di evidenza pubblica. 

3. La selezione deve avvenire tenendo conto dei seguenti elementi: 

a) soggetti per i quali la vigente normativa impone un obbligo formativo 

(esempio nitrati, fitofarmaci, ecc.); 

b) soggetti che partecipano alle misure ambientali (10, 11) o di 

cooperazione (16) del PSR-Molise 2014-2020; 

c) soggetti che effettuano il primo insediamento in agricoltura a valere 

della sulla misura 6 PSR Molise 2014-2020; 

d) soggetti che intendono adottare pratiche, sistemi e tecnologie 

innovative.  

4. Gli elementi di cui al precedente comma devono essere posseduti, dai 

destinatari finali, alla data di adesione dell’avviso predisposto dai soggetti 

beneficiari (formatori) 
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5. La verifica di tali elementi, è effettuata dall’Amministrazione incrociando i 

beneficiari delle misure interessate con quelli richiedenti l’azione formativa 

ed utilizzando, inoltre, banche dati nazionali e regionali (esempio anagrafe 

zootecnica per le imprese soggette all’obbligo formativo in materia di 

direttiva nitrati).  

Articolo 5 – Requisiti e condizioni di ammissibilità 

1. I soggetti beneficiari sono selezionati sulla base della presentazione di un 

progetto formativo riguardante le tematiche individuate nella parte 

descrittiva della misura e rilevanti per l’avvio e lo sviluppo delle imprese. 

2. Il Progetto formativo deve contenere i seguenti elementi essenziali: 

A). la presentazione del soggetto richiedente che metta in evidenza: 

I. la propria struttura, 

II. la propria organizzazione, compresa la rispondenza alle norme ed 

alle indicazioni previste nel sistema di accreditamento regionale, 

III. le risorse umane coinvolte, 

IV. la propria capacità finanziaria adeguata ad anticipare le spese 

previste per lo svolgimento delle attività, 

V. la propria capacità di esercitare le azioni formative; 

B). elenco dei tre temi formativi, su cui deve vertere l’intervento, scelti tra 

le seguenti proposte formative (almeno tre): 

I. pratiche agronomiche o forestali sostenibili comprese le tecniche 

di lotta e fertilizzazione, 
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II. pianificazione aziendale e business plan, 

III. strumenti finanziari e contrattuali, 

IV. sicurezza sul lavoro, 

V. mercati, circuiti e filiere, 

VI. innovazioni nelle tecnologie, nei processi, nei prodotti e 

nell’organizzazione, 

VII. nuove ICT ed opportunità di utilizzo per i settori agroalimentare e 

forestale, 

VIII. programmi ed opportunità comunitarie, criteri e modalità di 

accesso, modalità di rendiconto, impegni e modalità di 

mantenimento, verifiche e controlli, 

IX. schemi di qualità e loro modalità di adesione; 

C). i profili dei formatori per ognuno dei temi formativi scelti; 

D). la descrizione delle azioni: 

I. di formazione riportanti informazioni circa gli argomenti, la 

struttura e le modalità di esecuzione dei corsi di formazione, 

nonché notizie in ordine alla platea dei soggetti 

interessati/partecipanti, 

II. di tutoraggio riportanti informazioni circa gli argomenti, la 

struttura e le modalità di esecuzione dei corsi di tutoraggio, 

nonché notizie in ordine alla platea dei soggetti 

interessati/partecipanti, 
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III. di studio o approfondimento tematico riportanti informazioni circa 

gli argomenti che saranno trattati, le modalità di esecuzione, 

nonché notizie in ordine alla platea dei soggetti 

interessati/partecipanti; 

E). la descrizione delle modalità con le quali si effettuerà la selezione dei 

soggetti destinatari finali con indicazione: 

I. dei mezzi di divulgazione che saranno utilizzati per gli avvisi di 

selezione, 

II. dei criteri di selezione che si prevede saranno adottati per 

definire le graduatorie di merito, 

III. di una previsione di massima sui tempi relativi agli avvisi, alla 

raccolta delle domande e alle istruttorie da effettuare. 

3. L’assenza di un solo elemento del Progetto formativo determina la non 

ammissibilità della domanda. 

4. Il Progetto formativo deve essere redatto in cinque capitoli corrispondenti 

ai punti elencati al precedente comma 2 del presente articolo. I punti 

devono essere descritti in maniera chiara. 

5. Al Progetto formativo va allegata la dichiarazione di un istituto bancario che 

evidenzi la capacità finanziaria del soggetto proponente a sostenere tutte le 

spese necessarie a realizzare le attività previste nella proposta progettuale.  

6. Le attività formative o di aggiornamento in aula devono prevedere un 

attestato di frequenza che può essere rilasciato solamente ai soggetti che 

hanno una frequenza di partecipazione pari o superiore al 75% delle ore 

totali. 
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7. I corsi di formazione devono essere modulari e devono prevedere lezioni in 

aula di durata massima di 60 ore divisi in più moduli e lezioni in campo. 

8. La durata complessiva di un corso di formazione è di 120 ore e può essere 

utilizzato anche lo strumento di e-learning fino ad un massimo di 40 ore 

delle 60 d’aula. 

9. I moduli devono essere orientati alle tematiche su richiamate e per ogni 

tematica deve essere indicata la Focus Area del programma a cui si 

riferisce. Le FA di cui si deve tener conto sono: FA 2A, FA 2B, FA 3A, 

Priorità 4 e 6C.  

10. Le attività di tutoraggio per i giovani devono prevedere la partecipazione a 

corsi con tematiche specifiche da loro scelti o scelti in accordo con il tutor 

(tali corsi possono essere oggetto di voucher formativi). 

11. I tutor devono avere esperienza almeno quinquennale sulle attività di 

supporto alle aziende agricole; tale esperienza deve essere documentata 

nei curriculum che devono essere allegati al Progetto formativo. Non è 

possibile per un tutor seguire più di cinque aziende. 

12. Le attività di tutoraggio per i giovani, comprensive delle azioni di 

formazione acquisite tramite la partecipazione a corsi con tematiche 

specifiche, devono essere di un numero di ore pari a 100. 

13. Per ogni attività formativa vanno dettagliati: 

a) il numero di partecipanti che per ogni corso può variare da un minimo di 10 

ad un massimo di 20; 

b) l’obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore formative previste da 

documentare nelle fasi finali di rendicontazione pena non riconoscimento 

della spesa. 
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14. Per i corsi formativi rispondenti ad obblighi di legge il numero di ore va 

dimensionato sulla base di quanto stabilito dalla normativa di settore; 

laddove previsto va effettuata la verifica finale prima del rilascio 

dell’attestato. 

15. Per i workshop tematici vanno indicate nel dettaglio le tematiche e a quale 

FA esse rispondono. I workshop devono essere rivolti agli operatori agricoli, 

forestali e delle economie rurali molisane (PAM agroalimentare, 

dell’artigianato, dei servizi).  

16. Nell’offerta formativa proposta devono esserci almeno due tipologie di 

destinatari finali che garantiscono la presenza contemporanea delle 

seguenti combinazioni: i giovani primi insediati con PMI o altri agricoltori o 

coadiuvanti familiari; agricoltori con PMI, agricoltori con imprese forestali. Il 

sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i 

tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento 

secondario o superiore. 

Articolo 6 – Finanziabilità delle iniziative 

1. Le iniziative finanziabili sono: 

a) attività di coaching/tutoraggio per giovani insediati nell’ambito della 

sottomisura 6.1 (massimo 100 ore per destinatario finale con la 

possibilità di concedere voucher utilizzabili anche per azioni formative 

legate all’uso dei nuovi strumenti dell’ICT) e per le nuove imprese 

finanziate nell’ambito della misura 6.2 (massimo 50 ore per destinatario 

finale con la possibilità di concedere voucher utilizzabili anche per azioni 

formative legate all’uso dei nuovi strumenti dell’ICT); I voucher per lo 
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start-up sono disposti dal coach e finalizzati ad azioni formative 

specifiche diverse da quelle di cui al punto successivo.  

b) attività formative e di aggiornamento articolate in corsi modulari di non 

più di 16 ore e per un valore totale del corso di non più di 120 ore. 

L’attività formativa può essere strutturata con presenza, in aula e in 

campo, e a distanza (e-learning apprendimento on-line, mediante l’uso di 

tecnologie multimediali e di internet). I corsi sono rivolti a imprenditori 

agricoli, loro coadiuvanti familiari, detentori di aree forestali, dipendenti 

agricoli e forestali, giovani primi insediati e/o start up di cui alla misura 

6.2.  

c) workshop tematici di studio e approfondimento in particolare delle 

tematiche relative alle pratiche eco-sostenibili, all’innovazione, agli 

strumenti finanziari e gestionali, alle politiche agricole, forestali e rurali. 

Possono partecipare tutti i soggetti individuati in precedenza. 

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda 

1. Prima di compilare la domanda, secondo le modalità di seguito indicate, è 

necessario costituire il Fascicolo Aziendale (di cui al d.P.R. n. 503/99), 

ovvero aggiornarlo e validarlo. 

2. La domanda deve essere presentata dapprima per via telematica sul 

portale SIAN, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD). 

3. Per presentare la domanda telematica il richiedente, ovvero il legale 

rappresentante, deve avvalersi di un professionista opportunamente 

delegato ed in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o, in 

alternativa, deve rivolgersi ad un CAA. 
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4. Il professionista o il CAA deve compilare, stampare e rilasciare la domanda.  

5. Il modello telematico si compone di diverse sezioni nelle quali sono 

riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo 

stesso e le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del 

modello unico di domanda. 

6. Al modello informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto 

sotto forma di files. La domanda, rilasciata attraverso le modalità previste 

al comma precedente, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la 

documentazione prevista dal presente bando, deve essere inviata a mezzo 

plico raccomandato entro e non oltre il termine di venti giorni decorrente 

dal giorno successivo al rilascio informatico della ricevuta da parte del 

sistema SIAN, al seguente indirizzo: “Regione Molise - Assessorato alle 

Politiche agricole ed agroalimentari, Programmazione forestale, Sviluppo 

rurale, Pesca produttiva, Tutela dell’ambiente, in Via G. Vico n. 4, 86100 

Campobasso”. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale 

accettante. Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in un 

giorno festivo ovvero non lavorativo, esso deve intendersi prorogato alla 

successiva giornata lavorativa.  

7. L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione 

di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte 

del richiedente né per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. 

8. La domanda (rilasciata attraverso le modalità previste al comma 

precedente, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la 

documentazione prevista dal presente bando) può essere in alternativa 

presentata a mano presso l’ufficio protocollo dell’Assessorato alle Politiche 
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agricole ed agroalimentari - Programmazione forestale - Sviluppo rurale - 

Pesca produttiva - Tutela dell’ambiente, in Via G. Vico n. 4, Campobasso, 

negli orari antimeridiani dei giorni lavorativi, entro e non oltre venti giorni 

successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del 

sistema SIAN. Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in 

un giorno non lavorativo, esso deve intendersi prorogato alla successiva 

giornata lavorativa. 

9. La documentazione, così come prevista nel presente bando, deve essere 

presentata in busta sigillata e controfirmata sul/sui lembo/i di chiusura, 

riportante sul frontespizio le seguenti indicazioni:  

a) per il richiedente, i dati anagrafici riportati nello spazio dedicato al 

mittente che devono contenere almeno le seguenti informazioni:  

 comune, 

 indirizzo completo,  

 codice fiscale/partita I.V.A.  

 recapiti telefonici,  

 indirizzo di posta elettronica certificata,  

 c.a.p.; 

b) per il destinatario, l’indirizzo di destinazione riportato come di seguito:  

“Regione Molise - Assessorato Politiche agricole e agroalimentari - 

Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca produttiva - Tutela 

dell’ambiente, Via G. Vico, n. 4 - 86100 CAMPOBASSO”;  

c) le informazioni relative al bando a cui si intende partecipare con la 

seguente dizione:  
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“Domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 1 – Sottomisura 

1.1 del PSR Molise 2014-2020” con numero e data di protocollo del 

rilascio informatico (codice a barre).  

10. La busta sigillata al suo interno deve contenere la seguente 

documentazione:  

a) copia cartacea della domanda (MUD), sottoscritta dal richiedente (legale 

rappresentante) corredata di copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità;  

b) copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della domanda di aiuto, 

generato dal sistema SIAN;  

c) Progetto formativo come definito all’articolo 5 del presente bando;  

d) copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti 

precedenti. 

11. Tale documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere 

inserita in un ulteriore involucro così come prevede l’azienda incaricata al 

recapito. 

12. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle 

domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020 ed al Manuale operativo utente per la compilazione delle 

domande di aiuto disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise 

nell’area tematica PSR Molise 2014-2020.  
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Articolo 8 – Irricevibilità della domanda 

1. La domanda è considerata irricevibile al verificarsi di una o più delle 

seguenti condizioni: 

a) la domanda che, pur spedita nel termine indicato al comma 6 del 

precedente articolo 7, pervenga alla Regione Molise oltre i dieci (10) 

giorni successivi alla predetta data; 

b) la domanda priva della presentazione telematica ovvero dell’avvenuto 

rilascio generato dal sistema SIAN; 

c) la domanda cartacea priva di sottoscrizione. 

Articolo 9 – Termini di presentazione della domanda 

1. Il bando è strutturato su due step. I termini di chiusura sono i seguenti:  

a) I step: dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione;  

b) II step dopo 90 giorni dalla data di chiusura del primo step.  

2. Le domande a sistema possono essere presentate a partire dal ventesimo 

giorno successivo alla pubblicazione sul BURM. La pubblicazione della 

graduatoria del secondo step determina la chiusura della validità di quella 

pubblicata nel primo step.  

Articolo 10 – Tipologia delle spese ammissibili 

1. Sono ammissibili le spese riguardanti: 

a) attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative; 

b) attività di docenza e di tutoraggio; 
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c) noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle 

iniziative;  

d) acquisto di materiale di consumo per esercitazioni; 

e) affitto e noleggio di aule e strutture didattiche; 

f) spese per eventuali visite didattiche (noleggio di mezzi di trasporto 

collettivo).  

2. Per gli interventi individuali e il tutoraggio sono considerati ammissibili i 

costi sostenuti direttamente relativi alle attività di docenza/coach ed i costi 

per l’acquisto di materiali e supporti didattici.  

3. Il costo per la realizzazione dei singoli interventi formativi deve essere 

determinato sulla base di analisi di mercato ben descritte o di costi 

standard verificabili e non superare i parametri definiti dalle tabelle 

standard di costi unitari di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 

della Commissione del 29 agosto 2017. La Regione eseguirà nella fase di 

selezione delle proposte progettuali la verifica della ragionevolezza dei costi 

indicati nella proposta progettuale. I progetti dovranno, quindi, descrivere 

le modalità con cui sono state definite le spese allegando anche la 

documentazione o le fonti informative o i preventivi utilizzati. 

4. Le spese saranno rimborsate, alla presentazione delle fatture, nei limiti e 

secondo le procedure stabilite nel bando.  

5. L’IVA non è una spesa ammissibile.  
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Articolo 11 – Dichiarazioni ed impegni 

1. Il richiedente, ai sensi e per l’effetto del D.P.R. n. 445/2000, con la 

sottoscrizione della domanda assume quali proprie le seguenti dichiarazioni:  

b) che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;  

c) di essere a conoscenza che la Misura a cui aderisce potrà subire, da parte 

della Commissione europea, alcune modifiche che accetta sin d’ora 

riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere; 

d) che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non 

ha ottenuto né richiesto contributi da altri enti pubblici per i medesimi 

interventi;  

e) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e 

successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l’altro sanzioni 

amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;  

f) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive 

o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione 

degli organi di vigilanza e/o tutori;  

g) che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e 

successive modifiche e integrazioni;  

h) di non trovarsi in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate dal 

regolamento UE n. 651/2014, articolo 2, (18);  

i) che le aziende selezionate, quali destinatari finali, non si trovano in 

nessuna delle condizioni di cui alle precedenti dichiarazioni, cioè che non 

hanno procedure concorsuali in corso, che non sussistono cause di 
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decadenza, di divieto o sospensione, che non sono in condizioni di difficoltà 

secondo le previsioni recate dal regolamento UE n. 651/2014, articolo 2, 

(18), che non sono sottoposte a pene detentive e/o misure accessorie 

interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva 

l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; 

j) di essere a conoscenza che l’accoglimento definitivo della domanda di 

aiuto, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla decisione di 

approvazione, da parte delle competenti autorità, della copertura 

finanziaria inerente alle quote di cofinanziamento regionale, nazionale e 

comunitaria;  

k) di essere a conoscenza dell’obbligo di restituire, anche mediante 

compensazione con importi dovuti da parte dell’Organismo pagatore, le 

eventuali somme indebitamente percepite, e delle sanzioni amministrative 

previste dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;  

l) di essere a conoscenza che i pagamenti a valere sulla presente misura 

avverranno con i fondi del FEASR, per il tramite dell’organismo pagatore 

riconosciuto (AGEA-OP) e che, per tale motivo, potrebbero verificarsi ritardi 

o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio 

nazionale e comunitario;  

m) che il soggetto richiedente dispone del fascicolo aziendale depositato presso 

...;  

n) che il soggetto richiedente dispone del seguente indirizzo di PEC … e che in 

caso di variazione si obbliga a comunicare tempestivamente il nuovo 

indirizzo;  
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o) che il soggetto richiedente (barrare il riquadro in corrispondenza della 

dichiarazione pertinente) ha svolto attività di 

formazione/informazione/tutoraggio nel settore agricolo, agroalimentare e 

forestale per un periodo di oltre tre anni (si allega curriculum, debitamente 

sottoscritto, concernente la descrizione delle attività svolte); ovvero non ha 

svolto alcuna attività di formazione/informazione/tutoraggio in campo 

agricolo, agroalimentare e forestale.  

2. Inoltre con la sottoscrizione della domanda si assumo i seguenti impegni:  

a) garantire il possesso dei requisiti d’accesso da parte dei destinatari delle 

attività formative secondo le disposizioni previste dal bando;  

b) presentare al Servizio competente, prima dell’avvio di ogni singolo corso, il 

registro di aula per la necessaria vidimazione; in caso di formazione a 

distanza la modulistica dovrà essere preventivamente concordata con il 

Servizio competente;  

c) compilare entro i 15 giorni successivi all’inizio di ogni singolo intervento:  

a) il calendario completo delle lezioni; 

b) l’elenco dei docenti; 

c) l’elenco del personale non docente; 

d) l’elenco delle attrezzature e delle strutture; 

e) la dichiarazione di idoneità dell’aula didattica; 

f) la dichiarazione di assicurazione dei partecipanti; 

g) ogni altra dichiarazione prevista nelle norme o indicazioni regionali di 

accreditamento degli enti formativi. 
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Articolo 12 – Agevolazioni previste 

1. Il sostegno è pari all’80% dei costi ammissibili, il restante 20% è a carico 

del destinatario finale. 

2. La spesa complessiva, comprensiva della quota privata, non può superare 

5.000 euro per destinatario finale. 

3. I voucher formativi per lo start-up non possono superare il valore 

complessivo di 3.000 euro per destinatario finale. 

4. Ogni azienda può essere beneficiaria di più voucher sempre nel rispetto del 

limite massimo. I voucher possono essere concessi esclusivamente per i 

corsi specifici concordati con i tutor nell’ambito delle attività di start-up. 

5. La soglia massima di spesa ammissibile per progetto è pari a 180 mila 

euro. Progetti con valore inferiore a 20 mila euro non saranno valutati e 

verranno automaticamente archiviati.  

Articolo 13 – Criteri per la Selezione delle domande e modalità di 

formazione delle graduatorie  

1. La graduatoria terrà conto delle priorità e dei criteri seguenti approvati nel 

Comitato di Sorveglianza del PSR Molise 2014-2020 del 15.06.2016 e 

riportati all’allegato A).  

2. Il sostegno è accordato ai progetti migliori che conseguiranno almeno 36 

punti di cui 8 devono risultare dal principio “innovatività e qualità della 

proposta”. 

3. Se entrambi i punteggi non sono raggiunti, la domanda non può essere 

ritenuta ammissibile e sarà archiviata. 
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4. Il punteggio massimo è di 71 punti. 

5. A parità di punteggio sarà preferita la domanda dove l’età media dei 

destinatari finali sia inferiore. Laddove ci si trovi ancora in parità si preferirà 

la domanda che presenti tra i destinatari finali il numero maggiore di 

donne. L’attribuzione del punteggio sarà fatta in fase istruttoria dalla 

commissione/istruttore incaricata della valutazione.  

Articolo 14 – Programmazione Finanziaria  

1. Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando 

sono stanziati complessivamente Euro 2.500.000,00 di cui Euro 

1.500.000,00 destinato al primo step e Euro 1.000.000,00 destinato al II 

step. 

Articolo 15 – Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione 

della spesa  

1. Il sostegno è erogato secondo le seguenti modalità di pagamento: 

 acconto per avanzamento attività (SAL) fino al 90% della spesa 

ammessa; 

 saldo finale, previa verifica della conclusione dell’intervento. 

2. L’acconto in corso d’opera può essere erogato, dietro presentazione di 

domanda di pagamento in acconto, a seguito di presentazione di stato di 

avanzamento delle attività progettuali. L’acconto può essere richiesto 

allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno 

il 20% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e da 

documenti probatori equivalenti. In ogni caso l’importo dell’acconto 

erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata e non può superare il limite 
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massimo del 90% del contributo concesso. La domanda di pagamento di 

acconto può essere prodotta fino a 90 (novanta) giorni dal termine 

ultimo fissato per la conclusione delle attività previste nell’intervento. 

3. Il saldo è erogato, dietro presentazione di una domanda di pagamento di 

saldo, a conclusione di tutte le attività previste nell’intervento. La 

domanda di pagamento di saldo deve essere presentata entro i 30 giorni 

successivi al termine ultimo fissato per la conclusione delle attività. 

4. Le domande di pagamento di acconto e di saldo dovranno essere 

trasmesse unitamente ad  una relazione sulle attività svolte, gli obiettivi 

raggiunti e la documentazione contabile comprovante la spesa.  

5. Le domande di pagamento di acconto e di saldo vanno inserite sul portale 

Sian e secondo le procedure fornite dall’organismo Pagatore AGEA, 

presenti nel manuale operativo utente per la compilazione delle domande 

di pagamento, disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise area 

tematica PSR Molise 2014-2020.  

6. Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a 

quanto specificato nel “Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020.  

Articolo 16 – Procedure di Attuazione  

1. Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di 

aiuto si rinvia allo specifico documento “Manuale delle procedure e dei 

controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del 

PSR Molise 2014-2020 predisposto dall’Amministrazione, con il quale sono 

definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e 
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l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori 

(compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti 

per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al 

trattamento e alla gestione delle domande di aiuto.    

Articolo 17 – Informazione e pubblicità  

1. I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente avviso prima 

della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a 

pena di decadenza e revoca del contributo accordato, ad assolvere agli 

adempimenti previsti all’allegato III, parte I, paragrafo 2 del regolamento 

UE n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 come di seguito 

riportato:  

a) fornendo sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo 

esista, una breve descrizione dell’operazione che consenta di 

evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui 

beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi 

finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto 

dall’Unione;  

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera 

c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 

euro, e in funzione dell’operazione sovvenzionata, almeno un poster con 

informazioni sull’operazione (formato minimo A3), che evidenzi il 

sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al 

pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio. Se un’operazione 

nell’ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in 

un’azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 
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50.000,00 euro, il beneficiario espone una targa informativa contenente 

indicazioni sul programma, che metta in evidenza il sostegno finanziario 

ricevuto dall’Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche 

presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;  

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone 

temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel 

finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali 

il sostegno pubblico complessivo supera 500.000,00 euro.  

2. La suddetta cartellonistica, oltre a riportare le informazioni sul programma 

senza occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, deve 

altresì riportare: i cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una 

descrizione del programma o dell’intervento, e gli elementi di cui alla parte 

2, punto 1 dell’allegato III, di seguito riportate:  

 l’emblema dell’Unione conforme agli standard grafici presentati sul sito 

https://europa.eu/european-union/documents-

publications/publishers_it, unitamente alla indicazione “Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”;  

 l’emblema dello Stato Italiano e della Regione Molise. Si riportano di 

seguito, a titolo esemplificativo i seguenti emblemi:  

 

Riproduzione a colori  

 

Riproduzione in monocromia  

 

Riproduzione nel caso sia disponibile il solo colore blu  

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1857



 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali   

 

 

Intervento 1.1.1 – Coaching ed azioni di formazione ed informazione 

AVVISO PUBBLICO – 1^ edizione 

 

pag.25 

 

Riproduzione su sfondo colorato  

  

 

Tutte le suddette informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del 

cartellone, della targa o della pagina web. Le pubblicazioni (opuscoli, 

pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi 

cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione 

della partecipazione dell’Unione nonché, qualora vi figuri anche un emblema 

nazionale o regionale, l’emblema dell’Unione. Le pubblicazioni devono inoltre 

menzionare l’organismo responsabile dell’informazione e l’autorità di gestione 

designata per l’esecuzione dell’aiuto del FEASR e/o nazionale in questione. I 

criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, anche al 

materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei 

potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. I siti web relativi al FEASR 

devono:  

a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;  

b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.  

3. Le spese sostenute per garantire il rispetto delle suddette disposizioni, sono 

eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione 

considerata.  
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Articolo 18 – Controlli, Riduzioni e Sanzioni  

1. Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto 

compatibili, i controlli, le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa 

vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di 

aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.  

Articolo 19 – Variazioni e proroghe  

1. Il beneficiario è tenuto a comunicare in via preventiva qualunque variazione 

del programma ritenuta necessaria in ragione di sopraggiunte esigenze o di 

migliori soluzioni tecnico-economiche. 

2. Pertanto, le variazioni non comunicate sono considerate inammissibili. In 

ogni caso le variazioni non devono determinare cambiamenti che abbiano 

effetti sulle condizioni di ammissibilità. In caso contrario si procederà alla 

revoca degli aiuti accordati.  

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di concedere proroghe. Le richieste 

di proroga devono essere motivate.  

Articolo 20 – Disposizioni Generali  

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, 

modificare, sospendere revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo 

insindacabile giudizio, il presente avviso, anche a seguito di sopravvenute 

modifiche normative o procedurali al PSR Molise 2014-2020 o di esigenze 

connesse alla validazione del sistema di Verificabilità e Controllabilità 

Misure dell’Organismo Pagatore AGEA, senza obbligo di comunicazione e 

senza che i partecipanti possano vantare diritti nei confronti della Regione. 
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2. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle 

domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020.  

3. La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al 

professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN per la 

compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 7, 

dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, all’Ufficio 

Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per 

eventuali trasmissioni successive a tale periodo, l’Amministrazione non 

garantisce il buon esito della richiesta.  

4. Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda, 

risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta 

immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), 

segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata 

dell’errore/malfunzionamento riscontrato. La regione, entro sette giorni, 

verifica con AGEA la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad 

attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.  

5. Nel caso in cui l’anomalia si dovesse verificare a ridosso della scadenza, 

tale da non consentire la risoluzione della problematica, la domanda di 

aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo 

disponibile sul sito psr.regione.molise.it e la stessa dovrà essere trasmessa, 

entro i termini di scadenza fissati, via pec all’indirizzo 

regionemolise@cert.regione.molise.it con allegata copia della schermata 

dell’errore/malfunzionamento riscontrato. In caso il malfunzionamento non 
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sia documentato o riscontrato dall’Amministrazione la copia cartacea verrà 

archiviata. 

6. Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito 

istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, 

PSR Molise 2014-2020 e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all’indirizzo 

psr.regione.molise.it.  

7. Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito 

istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica Agricoltura e Foreste, 

PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono 

pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da 

inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.  

8. Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti 

la scadenza del bando.  

9. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento, 

individuato nel Direttore del Servizio “Economia del territorio, attività 

integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese”.  

Articolo 21 – Definizioni 

1. Ai fini del presente bando, attuativo della misura, si considerano le seguenti 

definizioni: 

 moduli: interventi mirati al raggiungimento di obiettivi concreti rivolte 

ad un target di utenti e di non oltre 16 ore; 

 corso formativo: intervento costruito su più moduli specifici mirati ad un 

obiettivo target (ambiente, managerialità, innovazione) di massimo 120 

ore; 
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 workshops: incontri di studio e approfondimento di temi specifici; 

 coaching: servizio su misura per individuare soluzioni a specifiche 

esigenze formative e che prevede il coinvolgimento di un tutor; 

 e-learning: apprendimento on-line mediante l’uso di tecnologie 

multimediali e di internet; 

 voucher formativi: buoni orientati ai giovani primi insediati da spendere 

per la partecipazione a corsi specifici anche fuori regione. 
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Allegato – Criteri di selezione 

Principio che guida 

il criterio 
Criterio 

Punteggio 

attribuito 

Punteggio 

massimo 

Tematiche del 

progetto formativo  

Pratiche agronomiche ecosostenibili  10 

13 

Innovazione (tecnologie, ICT, processi di lavorazione, 

prodotti, organizzazione aziendale, reti di impresa)  
8 

Imprenditorialità (pianificazione aziendale, business 

plan, sicurezza, mercati)  
7 

Politiche e strumenti dello sviluppo rurale  6 

Innovatività e qualità 

della proposta  

Chiarezza degli obiettivi e delle azioni proposte  2 

10 

Peso dei voucher formativi > 20% costo complessivo 

della proposta  
5 

Qualità dello staff utilizzato per le attività di coaching  2 

Qualità dello staff formativo 2 

Rispondenza della proposta ai fabbisogni ed agli 

obiettivi del programma  
5 

Oggettività e trasparenza delle procedure e modalità di 

selezione dei destinatari finali  
3 

Target destinatari 

finali  

Giovani insediati ai sensi dell’art. 22 del Reg. CE 

1698/06 e art. 19 comma 1 lett. a punto i del Reg. CE 

1305/13 o giovani con età <35  

1 punto ogni 10% di 

presenza di giovani 

sul totale dei 

destinatari 

20 
Donne 

0,5 punti ogni 10% 

di presenza di donne 

sul totale dei 

destinatari  

Maggioranza di aziende con PS < = 18.000  8 

Maggioranza di aziende con PS > 18.000  5 

Costi/Benefici della 

proposta  

Costo formativo/destinatario finale  

Un punto per ogni 

2% di riduzione dei 

costi ammissibili per 

destinatario finale 5 

Numero agricoltori coinvolti  
1 punto ogni 10 

agricoltori coinvolti 

Localizzazione 

Superficie aziendale ricadente prevalentemente in aree 

montane  
8 

8 
Superficie aziendale ricadente prevalentemente in aree 

Natura 2000 o HVN  
5 

Settore produttivo 

Latte 10 

15 
Carne 8 

Cerealicoltura 5 

Ortofrutticoltura (compreso olivicoltura e viticoltura)  8 
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Note riferite alle modalità di attribuzione dei punteggi nei seguenti principi e criteri:  

 

1. Tematiche del progetto formativo: il punteggio massimo attribuibile è 13. È possibile 

attribuire, sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento del limite 

massimo, laddove siano verificate le seguenti condizioni: 

a. Pratiche agronomiche ecosostenibili. Il punteggio sarà assegnato solo laddove siano 

presente nel progetto formativo moduli orientati alle tematiche ambientali (sia schemi 

riconosciuti, sia buone pratiche) e che a tali tematiche siano destinate almeno 30 ore 

dell’azione formativa.  

b. Innovazione: Il punteggio sarà attribuito solamente nel caso in cui siano presenti nel 

progetto formativo moduli orientati alle tematiche sulle innovazioni (tecnologie, ICT, 

processi di lavorazione, prodotti, organizzazione aziendale, reti di impresa) e che a tali 

tematiche siano destinate almeno 20 ore dell’azione formativa.  

c. Imprenditorialità: Il punteggio sarà attribuito solamente nel caso in cui siano presenti, 

nel progetto formativo, moduli orientati alle tematiche sull’imprenditorialità 

(pianificazione aziendale, business plan, sicurezza, mercati) e che a tali tematiche siano 

destinate almeno 20 ore dell’azione formativa.  

d. Politiche e strumenti dello sviluppo rurale: Il punteggio sarà attribuito solamente nel 

caso in cui siano presenti, nel progetto formativo, moduli orientati alle politiche e agli 

strumenti dello sviluppo rurale e che a tali tematiche siano destinate almeno 20 ore 

dell’azione formativa. 

2. Innovatività e qualità della proposta. Il punteggio massimo attribuibile è 10. È possibile 

attribuire, sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento del punteggio 

massimo, laddove siano verificate le seguenti condizioni: 

a. Chiarezza degli obiettivi e delle azioni proposte: il punteggio sarà assegnato solo 

laddove il progetto formativo descriva con chiarezza gli obiettivi e le azioni formative 

proposte. In particolare le diverse azioni devono contenere tutte le informazioni 
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necessarie a comprendere: le tematiche affrontate, la durata dei corsi e la loro 

organizzazione, la tipologia e gli strumenti della didattica, la tipologia di docenti, i luoghi 

dove saranno svolte le attività. In assenza di tali informazioni o laddove esse siano 

ritenute non sufficienti o poco chiare il punteggio non può essere concesso.  

b. Peso dei voucher formativi > 20% costo complessivo della proposta: Il punteggio sarà 

assegnato solo laddove il peso economico dei voucher sia maggiore del 20% del costo 

complessivo del progetto formativo e che tale condizione sia ben descritta nella 

proposta presentata. 

c. Qualità dello staff utilizzato per le attività di coaching: Il punteggio sarà assegnato solo 

laddove lo staff utilizzato abbia requisiti di esperienze, testimoniate nei curriculum, su 

attività mirate alla consulenza aziendale economica e finanziaria, agli strumenti di 

marketing ed organizzativi, alle pratiche agricole con particolare riferimento a quelle 

ambientali, alla gestione di impegni legati a schemi di qualità o all’adesione di soggetti 

collettivi. Tali esperienze devono essere ben descritte nei curriculum e devono essere 

state svolte almeno per un periodo di 5 anni. In assenza di tali informazioni o laddove 

esse siano ritenute non sufficienti o poco chiare il punteggio non può essere concesso.  

d. Qualità dello staff formativo: Il punteggio sarà assegnato solo laddove lo staff utilizzato 

abbia più di 5 anni di esperienza nelle attività formative a lui assegnate. Tali esperienze 

devono essere ben descritte nei curriculum da cui si deve evincere un periodo 

temporale, almeno pari a 5 anni. In assenza di tali informazioni o laddove esse siano 

ritenute non sufficienti o poco chiare il punteggio non può essere concesso.  

e. Rispondenza della proposta ai fabbisogni ed agli obiettivi del programma. Il punteggio 

sarà assegnato solo laddove il progetto formativo risponda ai requisiti del programma. 

In particolare quando siano presenti corsi formativi per agricoltori e PMI del sistema 

agroalimentare e degli altri settori dell’economia rurale, quando siano presenti nei 

moduli formativi almeno due delle seguenti tematiche: pratiche sostenibili per 

l’ambiente; politiche di sviluppo rurale, innovazione. Tali informazioni devono essere 

ben descritte ed evidenti nel progetto formativo presentato. In assenza di tali 

informazioni o laddove esse siano ritenute non sufficienti o poco chiare il punteggio non 

può essere concesso.  
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f. Oggettività e trasparenza delle procedure e modalità di selezione dei destinatari finali. Il 

punteggio sarà assegnato laddove le procedure di selezione dei destinatari finali siano 

state ben descritte nella proposta, da cui si deve evincere: i criteri di selezione utilizzati, 

le modalità di divulgazione dell’avviso, l’avviso emesso, la graduatoria ottenuta. Le 

informazioni fornite nella proposta devono essere supportate da una documentazione 

adeguata a permettere la verifica della veridicità di quanto dichiarato o descritto. In 

assenza di tale documentazione o in sua carenza oppure in carenza delle informazioni 

descrittive nella proposta il punteggio non può essere assegnato.  

3. Target destinatari finali. Il punteggio massimo attribuibile è 20. È possibile attribuire, 

sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento del punteggio massimo, 

laddove siano verificate le seguenti condizioni: 

a. Giovani insediati ai sensi dell’art.  22 del Reg. CE 1698/06 e art. 19 comma 1 lett. a 

punto i del Reg. CE 1305/13 o giovani con età < 35. Il punteggio sarà assegnato nelle 

modalità descritte nella tabella. 

b. Donne: il punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella. 

c. Maggioranza di aziende con PS < = 18.000: il punteggio sarà assegnato nelle modalità 

descritte in tabella. La PS sarà verificata dal fascicolo aziendale. Si terrà conto del 

fascicolo validato ed utilizzato nella domanda PAC del 2019.  

d. Maggioranza di aziende con PS > 18.000: il punteggio sarà assegnato nelle modalità 

descritte in tabella. Il punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella. La 

PS sarà verificata dal fascicolo aziendale. Si terrà conto del fascicolo validato ed 

utilizzato nella domanda PAC del 2019. 

4. Costi e benefici della proposta. Il punteggio massimo attribuibile è 5. È possibile attribuire, 

sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento del punteggio massimo, 

laddove siano verificate le seguenti condizioni: 

a. Costo formativo/destinatario finale: il punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte 

in tabella. 

b. Numero agricoltori coinvolti: il punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in 

tabella. 
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5. Localizzazione. Il punteggio massimo attribuibile è 8. È possibile attribuire, sommandoli, i 

punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento del punteggio massimo, laddove siano 

verificate le seguenti condizioni: 

a. Superficie aziendale ricadente prevalentemente in aree montane: il punteggio sarà 

assegnato nelle modalità descritte in tabella. 

b. Superficie aziendale ricadente prevalentemente in aree Natura 2000 o HVN: il 

punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella.  

6. Settore Produttivo. Il punteggio massimo attribuibile è 15. È possibile attribuire, 

sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento del punteggio massimo, 

laddove siano verificate le seguenti condizioni: 

a. Latte: il punteggio sarà assegnato quando le aziende agricole e le PMI, selezionate, con 

attività prevalente rappresentata dalla produzione o lavorazione del latte superano il 

40% del numero di aziende complessive coinvolte dalle attività della proposta.  

b. Carne: il punteggio sarà assegnato quando le aziende agricole e le PMI, selezionate, con 

attività prevalente rappresentata dalla produzione o lavorazione della carne superano il 

40% del numero di aziende complessive coinvolte dalle attività della proposta. 

c. Cerealicoltura: il punteggio sarà assegnato quando le aziende agricole e le PMI, 

selezionate, con attività prevalente rappresentata dalla produzione o lavorazione dei 

cereali superano il 40% del numero di aziende complessive coinvolte dalle attività della 

proposta. 

d. Ortofrutticoltura (compreso olivicoltura e viticoltura): il punteggio sarà assegnato 

quando le aziende agricole e le PMI, selezionate, con attività prevalente rappresentata 

dalla produzione o lavorazione di ortofrutta (comprensiva di olivicoltura e vitivinicoltura) 

superano il 40% del numero di aziende complessive coinvolte dalle attività della 

proposta.  
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 8 DEL 04-02-2020

OGGETTO: 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", - SOTTOMISURA
1.2. "SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE" -
INTERVENTO 1.2.1 "ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE ED INFORMATIVE" - APPROVAZIONE
BANDO ATTUATIVO.

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'

NICOLA DI LISA
IL DIRETTORE

NICOLA DI LISA

Campobasso, 04-02-2020
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO II
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;

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
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agli OP e agli altri organismi;

-       regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

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»;

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 e modificato dalla stessa Conferenza il 22
giugno 2017 (c,d, Modifica terremoto) che prevede per la Regione Molise un ammontare di risorse
comunitarie pari ad € 99.720.000,00 a cui si aggiungono € 32.409.000,00 di quota regionale e €
75.621.000,00 di quota statale che determinano un piano finanziario pari a € 207.750.000,00;

Richiamate:

-       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 17.12.2013, 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»;

-       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;

-       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 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;

-       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;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato, da ultimo, con Decisione di esecuzione C(2019) 9223 final del 16.12.2019;

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;

Visti, infine:

-       il D. Lgs n. 33/2013 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
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delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

-       la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;

-       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;

Ritenuto opportuno attivare la misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14-
Reg. UE 1305/13)”, Sottomisura 1.2. “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, Intervento
1.2.1 “Attività dimostrative ed informative" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Molise al fine di contribuire a migliorare il trasferimento delle conoscenze scientifiche nell’economia rurale,
in particolare quelle riferite a pratiche innovative e sostenibili in tutti i settori; altresì, è finalizzato a
diffondere l’utilizzo delle tecnologie informatiche;

Ritenuto opportuno disporre con il presente atto l’approvazione del documento contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per l’accesso ai contributi previsti misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14-Reg. UE 1305/13)”, Sottomisura 1.2. “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione”, Intervento 1.2.1 “Attività dimostrative ed informative" del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Molise;

Visto l’allegato bando pubblico della misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art.
14-Reg. UE 1305/13)”, Sottomisura 1.2. “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”,
Intervento 1.2.1 “Attività dimostrative ed informative" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Molise che attiva risorse pari a 1,5 mln di euro (Allegato A);

Precisato che i contenuti del bando sono il risultato di un percorso di concertazione con le principali
organizzazioni degli imprenditori agricoli che si è concluso nel tavolo verde del 14 gennaio 2020 in cui sono
stati concordati e condivisi gli ultimi elementi caratterizzanti il bando;

Richiamato il “Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” approvato con la determinazione del direttore generale dell’area seconda n. 135 del
15.12.2015;

Considerato cha la raccolta delle domande avviene tramite specifica procedura informatica messa a
disposizione da AGEA sul portale SIAN, opportunamente adeguata ai contenuti specifici del bando;

Verificata la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione del bando;

DETERMINA

1.    le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    di approvare l’allegato bando pubblico di attuazione della misura 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione (art. 14-Reg. UE 1305/13)”, Sottomisura 1.2. “Sostegno ad attività dimostrative
e azioni di informazione”, Intervento 1.2.1 “Attività dimostrative ed informative" del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise (Allegato “A”);

3.    di demandare:

-    al direttore del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi
alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità, quale responsabile di Misura, gli adempimenti
consequenziali alla sua adozione;

-    al direttore pro tempore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee per
agricoltura, acquacoltura e pesca – Attività venatoria, la predisposizione della procedura
informatica per la profilazione della nuova edizione del bando sul portale telematico del Sistema
informativo agricolo nazionale (Sian);

4.    di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale
della regione Molise nell’Albo Pretorio on line, nonché nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR
Molise 2014-2020;
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5.    di considerare la pubblicazione condizione legale di efficacia, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;

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;

8.    di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (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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Articolo 1 – Obiettivi e Finalità  

1. Il presente avviso, emanato in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 della Regione Molise (PSR) approvato dalla Commissione UE con 

Decisione n. C(2015) 4623 final del 2.7.2015, è finalizzato a sostenere le 

azioni riguardanti la formazione e l’acquisizione di competenze finalizzate 

alla creazione e mantenimento nel lungo periodo di imprese competitive che 

adottano pratiche e processi sostenibili in termini di performance ambientali 

e di efficienza delle risorse e capaci di introdurre innovazioni. 

2. Scopo del bando è quello di migliorare il trasferimento delle conoscenze 

scientifiche nell’economia rurale, in particolare quelle riferite a pratiche 

innovative e sostenibili in tutti i settori. Altresì, è finalizzato a diffondere 

l’utilizzo delle tecnologie informatiche (FA 6C). 

3. Il bando supporterà principalmente le attività di informazione e 

trasferimento di conoscenze attraverso due tipi di operazioni eleggibili: a) 

attività dimostrative; b) azioni di informazione. Tali operazioni sono rivolte ai 

soggetti denominati “destinatari finali” elencati al successivo art. 4 (ovvero 

agli agricoltori e loro coadiuvanti, agli imprenditori forestali, agli imprenditori 

delle micro e piccole imprese rurali, agli operai agricoli e forestali ed agli 

operatori coinvolti nel settore alimentare).  

4. Il target del presente bando sono i destinatari finali selezionati dai soggetti 

beneficiari di cui al successivo articolo 3. 
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Articolo 2 – Ambito Territoriale di Intervento 

1. Il presente bando si applica su tutto il territorio della Regione Molise. 

Articolo 3 – Soggetti beneficiari 

1. I soggetti beneficiari sono Regione, Enti o organismi che svolgono attività di 

ricerca e formazione.  

2. Sono incompatibili e quindi non possono essere riconosciuti quali 

beneficiari/fornitori i soggetti e gli organismi commerciali che, sulla base 

delle visure camerali, risultano effettuare la vendita di mezzi tecnici come 

attività esclusiva o prevalente. Tale incompatibilità si applica anche ai loro 

dipendenti. 

3. Sono incompatibili i soggetti pubblici e/o privati che svolgono funzioni di 

controllo, finalizzate all’erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e 

nel settore agroalimentare, nonché alla verifica sulla legittimità e regolarità 

delle predette erogazioni compresi i controlli sanitari secondo quanto 

stabilito dall'art. 1-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, s.m.i.. Tale 

incompatibilità si applica anche ai loro dipendenti. 

Articolo 4  – Soggetti destinatari finali 

1. I soggetti destinatari finali delle operazioni (finanziate con il presente 

avviso) sono: 

a) agricoltori e loro coadiuvanti, 

b) imprenditori forestali, 

c) imprenditori delle micro e piccole imprese rurali, 
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d) operai agricoli e forestali, 

e) operatori coinvolti nel settore alimentare. 

2. I soggetti destinatari finali devono essere selezionati dai soggetti 

beneficiari/formatori attraverso procedure trasparenti e di evidenza 

pubblica. 

3. La selezione deve avvenire tenendo conto dei seguenti elementi: 

a) soggetti per i quali la vigente normativa impone un obbligo formativo 

(esempio nitrati, fitofarmaci, ecc.); 

b) soggetti che partecipano alle misure ambientali (10, 11) o di 

cooperazione (16) del PSR-Molise 2014-2020; 

c) soggetti che hanno effettuato il primo insediamento in agricoltura a 

valere della misura 6 del PSR Molise 2014-2020; 

d) soggetti che intendono adottare pratiche, sistemi e tecnologie 

innovative, 

e) PMI dell’economia rurale, 

f) imprese forestali, 

g) soggetti che partecipano a schemi di qualità riconosciuti. 

4. Gli elementi di cui al precedente comma devono essere posseduti, dai 

destinatari finali, alla data di adesione dell’avviso predisposto dai soggetti 

beneficiari (formatori) 

5. La verifica di tali elementi è effettuata dall’Amministrazione nelle fasi di 

rendiconto finale, cioè nell’istruttoria delle domande di pagamento. 
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Articolo 5 – Requisiti e condizioni di ammissibilità 

1. I soggetti beneficiari sono selezionati sulla base della presentazione di un 

progetto informativo riguardante le tematiche individuate nella parte 

descrittiva della misura e rilevanti per l’avvio e lo sviluppo delle imprese. 

2. Il Progetto informativo può prevedere diverse iniziative che possono 

riguardare tematiche diverse e tipologie di interventi diversi. Le iniziative 

possono essere di informazione o di sperimentazione.  

3. Il Progetto informativo, per ogni singola iniziativa, deve contenere i seguenti 

elementi essenziali: 

A) gli obiettivi;  

B) le tematiche;  

C) le attività da svolgere;  

D) le modalità di esecuzione;  

E) il target dei soggetti partecipanti e le modalità del loro coinvolgimento;  

F) i risultati che si pensa di raggiungere;  

G) le risorse umane coinvolte;  

H) i costi;  

I) i tempi ed i luoghi di realizzazione delle attività. 

4. Il Progetto informativo deve essere redatto, per ciascuna iniziativa, in nove 

capitoli corrispondenti ai punti elencati al precedente comma 3 del presente 

articolo. Per ognuno dei punti devono essere fornite informazioni chiare e 

dettagliate. Con riferimento ai costi devono essere fornite descrizioni chiare 

di come sono stati determinati, quali elementi o fonti sono stati utilizzati per 

la loro quantificazione.  
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5. L’assenza di un solo elemento del Progetto informativo determina la non 

ammissibilità della domanda. 

6. L’assenza di informazioni di dettaglio o la scarsa qualità delle medesime 

informazioni determina la non ammissibilità della domanda. 

7. Al Progetto informativo va allegata la dichiarazione di un istituto bancario 

che evidenzi la capacità finanziaria del soggetto proponente a sostenere 

tutte le spese necessarie a realizzare le attività previste nella proposta 

progettuale.  

8. Per lo staff coinvolto devono essere messe in evidenza le capacità e le 

esperienze nel campo delle attività presentate. Tali informazioni devono 

essere ben dettagliate e saranno oggetto di valutazione specifica finalizzata 

a determinare la capacità degli operatori beneficiari rispetto ai servizi di 

trasferimento delle conoscenze proposti.  

9. Per iniziative di informazione sono ammesse le seguenti tipologie: incontri, 

seminari, sessioni, workshop, forum, presentazioni e supporti elettronici per 

disseminare in modo mirato conoscenze e novità rilevanti su specifiche 

attività. La durata minima di ciascuna iniziativa è di 6 ore, quella massima di 

24 ore. I materiali e le azioni non possono contenere riferimenti a prodotti o 

produttori, né promuovere prodotti specifici. 

10. Per iniziative di dimostrazione sono ammesse le seguenti tipologie: sessioni 

pratiche per illustrare nuove tecnologie o pratiche (es. come usare nuovi 

macchinari, metodi di protezione delle colture, particolari pratiche di 

produzione). Possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per verificare 

in campo i risultati applicativi della ricerca, promuovere la fattibilità e la 

validità tecnica ed economica delle innovazioni proposte. Le attività possono 

svolgersi presso un’impresa agricola, centri di ricerca, aree dimostrative ecc. 

Le attività dimostrative possono essere articolate in più interventi la cui 
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durata non può essere superiore a 60 ore da svolgersi in un arco temporale 

non superiore a 12 mesi (progetti dimostrativi) o in singole iniziative di 

durata non inferiore alle 4 ore. 

11. Gli interventi sono rivolti agli addetti, tecnici ed operatori – pubblici e privati 

– dei settori agricolo, forestale e rurale. 

Articolo 6 – Operazioni eleggibili 

1. Le operazioni eleggibili sono: 

a) attività dimostrative: le attività dimostrative consistono in sessioni 

pratiche presso le imprese agricole e forestali, centri di ricerca e fiere 

per illustrare nuove tecnologie o pratiche (a titolo esemplificativo, ma 

non esaustivo, si fa riferimento alle modalità di utilizzo di  nuovi 

macchinari, ai metodi di protezione delle colture, alle tecniche o 

pratiche di produzione eco-sostenibili, ai nuovi metodi di protezione 

delle colture, di produzione e di allevamento ed all’introduzione di 

innovazioni). 

b) Azioni di informazione: le azioni informative fanno riferimento alle 

attività di disseminazione delle informazioni che si riferiscono al settore 

agricolo e forestale ed alle piccole e medie imprese rurali al fine di 

rendere consapevoli, specifici target di imprese, sulle conoscenze 

rilevanti per il proprio lavoro. Le azioni informative si intendono attuate 

attraverso la partecipazione ad esibizioni, incontri e presentazioni, o 

attraverso la stesura di pubblicazioni cartacee ed elettroniche e la 

creazione di un servizio informativo regionale accessibile via web. 

2. I temi principali da affrontare sono: 

a. innovazioni mirate all’attuazione di pratiche eco-sostenibili; 
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b. approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 

sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non 

alimentari ai fini della bioeconomia e dell’autoconsumo aziendale; 

c. soluzioni sull’efficienza energetica; 

d. migliori tecniche disponibili e innovative applicabili all’allevamento; 

e. soluzioni innovative per riduzione impatto ambientale, diversificazione e 

attività extra-agricole; 

f. utilizzo dell’ICT nei settori: agricolo, forestale, agroalimentare e 

dell’economia rurale; 

g. programmi ed opportunità comunitarie, criteri e modalità di accesso, 

modalità di rendiconto, impegni e modalità di mantenimento, verifiche e 

controlli. 

3. Le tematiche su descritte possono essere aggiornate dall’AdG nel corso 

dell’attuazione del programma e sulla base delle evidenze/risultati ottenuti. 

Gli interventi devono essere rivolti agli addetti dei settori: agricolo, 

alimentare e forestale, dei gestori del territorio o di altri operatori economici 

che siano PMI operanti in zone rurali.  

4. Le iniziative devono prevedere almeno tre temi tra quelli principali indicati 

nel comma 2.  

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda 

1. Prima di compilare la domanda, secondo le modalità di seguito indicate, è 

necessario costituire il Fascicolo Aziendale (di cui al D.P.R. n. 503/99), 

ovvero aggiornarlo e validarlo. 
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2. La domanda deve essere presentata dapprima per via telematica sul 

portale SIAN, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD). 

3. Per presentare la domanda telematica il richiedente, ovvero il legale 

rappresentante, deve avvalersi di un professionista opportunamente 

delegato ed in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o, in 

alternativa, deve rivolgersi ad un CAA. 

4. Il professionista o il CAA deve compilare, stampare e rilasciare la domanda.  

5. Il modello telematico si compone di diverse sezioni nelle quali sono 

riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo 

stesso e le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del 

modello unico di domanda. 

6. Al modello informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto 

sotto forma di files. La domanda, rilasciata attraverso le modalità previste 

al comma precedente, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la 

documentazione prevista dal presente bando, deve essere inviata a mezzo 

plico raccomandato entro e non oltre il termine di venti giorni decorrente 

dal giorno successivo al rilascio informatico della ricevuta da parte del 

sistema SIAN, al seguente indirizzo: “Regione Molise - Assessorato alle 

Politiche agricole ed agroalimentari, Programmazione forestale, Sviluppo 

rurale, Pesca produttiva, Tutela dell’ambiente, in Via G. Vico n. 4, 86100 

Campobasso”. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale 

accettante. Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in un 

giorno festivo ovvero non lavorativo, esso deve intendersi prorogato alla 

successiva giornata lavorativa.  

7. L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione 

di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte 
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del richiedente né per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. 

8. La domanda (rilasciata attraverso le modalità previste al comma 

precedente, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la 

documentazione prevista dal presente bando) può essere in alternativa 

presentata a mano presso l’ufficio protocollo dell’Assessorato alle Politiche 

agricole ed agroalimentari - Programmazione forestale - Sviluppo rurale - 

Pesca produttiva - Tutela dell’ambiente, in Via G. Vico n. 4, Campobasso, 

negli orari antimeridiani dei giorni lavorativi, entro e non oltre venti giorni 

successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del 

sistema SIAN. Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in 

un giorno non lavorativo, esso deve intendersi prorogato alla successiva 

giornata lavorativa. 

9. La documentazione, così come prevista nel presente bando, deve essere 

presentata in busta sigillata e controfirmata sul/sui lembo/i di chiusura, 

riportante sul frontespizio le seguenti indicazioni:  

a) per il richiedente, i dati anagrafici riportati nello spazio dedicato al 

mittente che devono contenere almeno le seguenti informazioni:  

 comune, 

 indirizzo completo,  

 codice fiscale/partita I.V.A.  

 recapiti telefonici,  

 indirizzo di posta elettronica certificata,  

 c.a.p.; 

b) per il destinatario, l’indirizzo di destinazione riportato come di seguito:  
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“Regione Molise - Assessorato Politiche agricole e agroalimentari - 

Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca produttiva - Tutela 

dell’ambiente, Via G. Vico, n. 4 - 86100 CAMPOBASSO”;  

c) le informazioni relative al bando a cui si intende partecipare con la 

seguente dizione:  

“Domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 1 – Sottomisura 

1.2 del PSR Molise 2014-2020” con numero e data di protocollo del 

rilascio informatico (codice a barre).  

10. La busta sigillata al suo interno deve contenere la seguente 

documentazione:  

a) copia cartacea della domanda (MUD), sottoscritta dal richiedente (legale 

rappresentante) corredata di copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità;  

b) copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della domanda di aiuto, 

generato dal sistema SIAN;  

c) Progetto informativo come definito all’articolo 5 del presente bando;  

d) copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti 

precedenti. 

11. Tale documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere 

inserita in un ulteriore involucro così come prevede l’azienda incaricata al 

recapito. 

12. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle 

domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020 ed al Manuale operativo utente per la compilazione delle 
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domande di aiuto disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise 

nell’area tematica PSR Molise 2014-2020.  

Articolo 8  –  Irricevibilità della domanda 

1. La domanda è considerata irricevibile al verificarsi di una o più delle 

seguenti condizioni: 

a) la domanda che, pur spedita nel termine indicato al comma 6 del 

precedente articolo 7, pervenga alla Regione Molise oltre i dieci (10) 

giorni successivi alla predetta data; 

b) la domanda priva della presentazione telematica ovvero dell’avvenuto 

rilascio generato dal sistema SIAN; 

c) la domanda cartacea priva di sottoscrizione. 

Articolo 9 – Termini di presentazione della domanda 

1. Il bando è strutturato su due step. I termini di chiusura sono i seguenti:  

a) I step: dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione;  

b) II step dopo 90 giorni dalla data di chiusura del primo step.  

2. Le domande a sistema possono essere presentate a partire dal ventesimo 

giorno successivo alla pubblicazione sul BURM. La pubblicazione della 

graduatoria del secondo step determina la chiusura della validità di quella 

pubblicata nel primo step.  

Articolo 10 – Tipologia delle spese ammissibili 

1. Sono ammissibili le spese riguardanti: 

a) attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative; 
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b) attività di docenza e di tutoraggio; 

c) noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle 

iniziative;  

d) acquisto di materiale di consumo per esercitazioni; 

e) affitto e noleggio di aule e strutture didattiche; 

f) spese per eventuali visite didattiche (noleggio di mezzi di trasporto 

collettivo).  

2. Le spese saranno rimborsate, alla presentazione delle fatture, nei limiti e 

secondo le procedure stabilite nei bandi. 

3. La Regione, effettua nella fase di selezione delle proposte progettuali la 

verifica della ragionevolezza dei costi indicati nella proposta progettuale. 

4. I progetti devono, quindi, descrivere le modalità con cui sono state definite 

le spese allegando anche la documentazione o le fonti informative o i 

preventivi utilizzati.  

5. L’IVA non è considerata una spesa ammissibile. 

Articolo 11 – Dichiarazioni ed impegni 

1. Il richiedente, ai sensi e per l’effetto del D.P.R. n. 445/2000, con la 

sottoscrizione della domanda assume quali proprie le seguenti dichiarazioni:  

a) che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;  

b) di essere a conoscenza che la Misura a cui aderisce potrà subire, da 

parte della Commissione europea, alcune modifiche che accetta sin 

d’ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere; 

c) che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda:  
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 non ha ottenuto né richiesto contributi da altri enti pubblici; ovvero 

 ha richiesto, per i medesimi interventi, il sostegno a valere sul 

bando …;  

d) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e 

successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l’altro sanzioni 

amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore 

agricolo;  

e) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie 

interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva 

l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;  

f) che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o 

di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 

575 e successive modifiche e integrazioni;  

g) di non trovarsi in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate dal 

regolamento UE n. 651/2014, articolo 2, (18);  

h) che le aziende selezionate, quali destinatari finali, non si trovano in 

nessuna delle condizioni di cui alle precedenti dichiarazioni, cioè che 

non hanno procedure concorsuali in corso, che non sussistono cause di 

decadenza, di divieto o sospensione, che non sono in condizioni di 

difficoltà secondo le previsioni recate dal regolamento UE n. 651/2014, 

articolo 2, (18), che non sono sottoposte a pene detentive e/o misure 

accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, 

fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; 

i) di essere a conoscenza che l’accoglimento definitivo della domanda di 

aiuto, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla decisione di 
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approvazione, da parte delle competenti autorità, della copertura 

finanziaria inerente alle quote di cofinanziamento regionale, nazionale 

e comunitaria;  

j) di essere a conoscenza dell’obbligo di restituire, anche mediante 

compensazione con importi dovuti da parte dell’Organismo pagatore, 

le eventuali somme indebitamente percepite, e delle sanzioni 

amministrative previste dalle disposizioni e norme nazionali e 

comunitarie;  

k) di essere a conoscenza che i pagamenti a valere sulla presente misura 

avverranno con i fondi del FEASR, per il tramite dell’organismo 

pagatore riconosciuto (AGEA-OP) e che, per tale motivo, potrebbero 

verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle 

disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;  

l) che il soggetto richiedente dispone del fascicolo aziendale depositato 

presso …;  

m) che il soggetto richiedente dispone del seguente indirizzo di PEC … e 

che in caso di variazione si obbliga a comunicare tempestivamente il 

nuovo indirizzo;  

n) che il soggetto richiedente (barrare il riquadro in corrispondenza della 

dichiarazione pertinente): 

 ha svolto attività di formazione/informazione/tutoraggio nel 

settore agricolo, agroalimentare e forestale per un periodo di 

oltre tre anni (si allega curriculum, debitamente sottoscritto, 

concernente la descrizione delle attività svolte); 

ovvero 
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 non ha svolto alcuna attività di 

formazione/informazione/tutoraggio in campo agricolo, 

agroalimentare e forestale. 

2. Inoltre con la sottoscrizione della domanda si assumo i seguenti impegni:  

a) garantire il possesso dei requisiti d’accesso da parte dei destinatari delle 

attività formative secondo le disposizioni previste dal bando;  

b) comunicare al Servizio competente, prima dell’avvio di ogni singolo 

iniziativa, il programma delle attività con le tematiche affrontate, i 

luoghi ed i tempi, il numero di partecipanti potenziali o già registrati.  

Articolo 12 – Agevolazioni previste 

1. Il sostegno è pari all’100% delle spese ammesse sulla base dei costi 

sostenuti dai beneficiari. 

2. Sono stabiliti i seguenti massimali per ogni proposta progettuale: 

- 120.000 euro per le iniziative riguardanti le attività di dimostrazione; 

- 100.000 euro per le iniziative di informazione. 

3. Le due iniziative devono essere ben distinte nel progetto informativo 

presentato. 

Articolo 13 – Criteri per la Selezione delle domande e modalità di 

formazione delle graduatorie  

1. La graduatoria terrà conto delle priorità e dei criteri seguenti approvati nel 

Comitato di Sorveglianza del PSR Molise 2014-2020 del 15.06.2016 e 

riportati all’allegato A).  

2. Il sostegno è accordato ai progetti migliori che conseguiranno almeno 25 

punti di cui 10 devono risultare dal principio “qualità della proposta”. 
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3. Se entrambi i punteggi non sono raggiunti la domanda, non può essere 

ritenuta ammissibile e sarà archiviata. 

4. Il punteggio massimo è di 50 punti. 

5. L’attribuzione del punteggio sarà fatta in fase istruttoria dalla 

commissione/istruttore incaricata della valutazione. In caso di parità si 

procederà nelle modalità previste dai criteri di selezione del PSR Molise 

2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza.  

Articolo 14 – Programmazione Finanziaria  

1. Per il finanziamento delle domande, inoltrate ai sensi del presente bando, 

sono stanziati complessivamente Euro 1.500.000,00 di cui Euro 1.000.000 

destinato al primo step e 500.000 per il secondo step.  

Articolo 15 – Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione 

della spesa  

1. Il sostegno è erogato secondo le seguenti modalità di pagamento: 

a. acconto per avanzamento attività (SAL) fino al 90% della spesa 

ammessa; 

b. saldo finale, previa verifica della conclusione dell’intervento. 

2. L’acconto in corso d’opera può essere erogato, dietro presentazione di 

domanda di pagamento in acconto, a seguito di presentazione di stato di 

avanzamento delle attività progettuali. L’acconto può essere richiesto 

allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno 

il 20% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e da 

documenti probatori equivalenti. In ogni caso l’importo dell’acconto 

erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata e non può superare il limite 
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massimo del 90% del contributo concesso. La domanda di pagamento di 

acconto può essere prodotta fino a 90 (novanta) giorni dal termine 

ultimo fissato per la conclusione delle attività previste nell’intervento. 

3. Il saldo è erogato, dietro presentazione di una domanda di pagamento  di 

saldo, a conclusione di tutte le attività previste nell’intervento. La domanda 

di pagamento di saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al 

termine ultimo fissato per la conclusione delle attività. 

4. Le domande di pagamento di acconto e di saldo dovranno essere tramesse 

unitamente aduna relazione sulle attività svolte, gli obiettivi raggiunti e la 

documentazione contabile comprovante la spesa, i soggetti partecipanti e 

per ognuno di essi il dettaglio rispetto al target previsto dal bando.  

5. Le domande di pagamento di acconto e di saldo vanno inserite sul portale 

Sian e secondo le procedure fornite dall’organismo Pagatore AGEA, presenti 

nel manuale operativo utente per la compilazione delle domande di 

pagamento, disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise area 

tematica PSR Molise 2014-2020.  

6. Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a 

quanto specificato nel “Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020.  

Articolo 16  – Procedure di Attuazione  

1. Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di 

aiuto si rinvia allo specifico documento “Manuale delle procedure e dei 

controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” 

del PSR Molise 2014-2020 predisposto dall’Amministrazione, con il quale 

sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e 
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l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori 

(compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi 

previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti 

connessi al trattamento e alla gestione delle domande di aiuto.    

Articolo 17  – Informazione e pubblicità  

1. I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente avviso prima 

della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a 

pena di decadenza e revoca del contributo accordato, ad assolvere agli 

adempimenti previsti all’allegato III, parte I, paragrafo 2 del regolamento 

UE n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 come di seguito 

riportato:  

a) fornendo sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo 

esista, una breve descrizione dell’operazione che consenta di 

evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui 

beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi 

finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto 

dall’Unione;  

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera 

c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 

EUR, e in funzione dell’operazione sovvenzionata, almeno un poster con 

informazioni sull’operazione (formato minimo A3), che evidenzi il 

sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al 

pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio. Se un’operazione 

nell’ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in 

un’azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 

50.000,00 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente 
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indicazioni sul programma, che metta in evidenza il sostegno finanziario 

ricevuto dall’Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche 

presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;  

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone 

temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel 

finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali 

il sostegno pubblico complessivo supera 500.000,00 EUR.  

2. La suddetta cartellonistica, oltre a riportare le informazioni sul programma 

senza occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, deve 

altresì riportare: I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una 

descrizione del programma o dell’intervento, e gli elementi di cui alla parte 

2, punto 1 dell’allegato III, di seguito riportate:  

 l’emblema dell’Unione conforme agli standard grafici presentati sul sito 

https://europa.eu/european-union/documents-

publications/publishers_it, unitamente alla indicazione «Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»;  

 l’emblema dello Stato Italiano e della Regione Molise. Si riportano di 

seguito, a titolo esemplificativo i seguenti emblemi:  

 

Riproduzione a colori  

 

Riproduzione in monocromia  

 

Riproduzione nel caso sia disponibile il solo colore blu  

 

Riproduzione su sfondo colorato  
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Tutte le suddette informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del 

cartellone, della targa o della pagina web. Le pubblicazioni (opuscoli, 

pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi 

cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara 

indicazione della partecipazione dell’Unione nonché, qualora vi figuri anche 

un emblema nazionale o regionale, l’emblema dell’Unione. Le pubblicazioni 

devono inoltre menzionare l’organismo responsabile dell’informazione e 

l’autorità di gestione designata per l’esecuzione dell’aiuto del FEASR e/o 

nazionale in questione. I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, 

per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, 

banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. I 

siti web relativi al FEASR devono:  

a)  menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;  

b)  recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.  

3. Le spese sostenute per garantire il rispetto delle suddette disposizioni, sono 

eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione 

considerata  

Articolo 18 – Controlli, Riduzioni e Sanzioni  

1. Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto 

compatibili, i controlli, le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa 
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vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di 

aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-

2020.  

Articolo 19  – Variazioni e proroghe  

1. Il beneficiario è tenuto a comunicare in via preventiva qualunque 

variazione del programma ritenuta necessaria in ragione di sopraggiunte 

esigenze o di migliori soluzioni tecnico-economiche. Pertanto, le 

variazioni non comunicate preventivamente sono considerate 

inammissibili. In ogni caso le variazioni non devono determinare 

cambiamenti che abbiano effetti sulle condizioni di ammissibilità. In caso 

contrario si procederà alla revoca degli aiuti accordati.  

2. In casi, debitamente giustificati, è consentita la presentazione di una 

richiesta di proroga della scadenza. Tale richiesta deve essere approvata 

dall’amministrazione.  

Articolo 20 – Disposizioni Generali  

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, 

modificare, sospendere revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo 

insindacabile giudizio, il presente avviso, anche a seguito di sopravvenute 

modifiche normative o procedurali al PSR Molise 2014-2020 o di esigenze 

connesse alla validazione del sistema di Verificabilità e Controllabilità 

Misure dell’Organismo Pagatore AGEA, senza obbligo di comunicazione e 

senza che i partecipanti possano vantare diritti nei confronti della Regione. 

2. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle 

domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle 
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domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020.  

3. La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al 

professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN per la 

compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 5, 

dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette 

giorni antecedenti la scadenza del bando, all’Ufficio Supporto autorità di 

gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni 

successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito 

della richiesta.  

4. Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda, 

risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta 

immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), 

segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata 

dell’errore/malfunzionamento riscontrato. La regione, entro sette giorni, 

verifica con AGEA la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad 

attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.  

5. Nel caso in cui l’anomalia si dovesse verificare a ridosso della scadenza, 

tale da non consentire la risoluzione della problematica, la domanda di 

aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo 

disponibile sul sito psr.regione.molise.it e la stessa dovrà essere trasmessa, 

entro i termini di scadenza fissati, via pec all’indirizzo 

regionemolise@cert.regione.molise.it con allegata copia della schermata 

dell’errore/malfunzionamento riscontrato. In caso il malfunzionamento non 

sia documentato o riscontrato dall’Amministrazione la copia cartacea verrà 

archiviata. 
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6. Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito 

istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, 

PSR Molise 2014-2020 e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all’indirizzo 

psr.regione.molise.it.  

7. Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito 

istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica Agricoltura e Foreste, 

PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono 

pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da 

inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.  

8. Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti 

la scadenza del bando.  

9. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento, 

individuato nel Direttore del Servizio “Economia del territorio, attività 

integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese”.  

Articolo 21  – Definizioni    

1. Ai fini del presente bando, attuativo della misura, si considerano le seguenti 

definizioni: 

a) destinatari finali: agricoltori e loro coadiuvanti, imprenditori forestali, 

imprenditori delle micro e piccole imprese rurali, operai agricoli e 

forestali, operatori coinvolti nel settore alimentare.  

b) Iniziative di informazione: incontri, seminari, sessioni, workshop, forum, 

presentazioni e supporti elettronici per disseminare in modo mirato 

conoscenze e novità rilevanti su specifiche attività, della durata compresa 

tra 6 e 24 ore e i cui materiali ed azioni non possono contenere 

riferimenti a prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici. 

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1897



 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali   

 

 

Intervento 1.2.1 – Attività dimostrative ed informative 

AVVISO PUBBLICO – 1^ edizione 

pag.26 

c) Iniziative di dimostrazione: sessioni pratiche per illustrare nuove 

tecnologie o pratiche (es. come usare nuovi macchinari, metodi di 

protezione delle colture, particolari pratiche di produzione).  

d) Progetto informativo: documento tecnico allegato alla domanda di aiuto 

articolato in nove capitoli, definiti al precedente articolo 5, in cui sono 

descritte le iniziative, le modalità, i costi ed i tempi di realizzazione. Il 

progetto deve riportare nel dettaglio le iniziative e le tematiche oggetto 

dell’intervento.   

e) Domanda di aiuto: domanda di concessione del sostegno. 

f) Domanda di pagamento: domanda presentata dal beneficiario a 

completamento dell’operazione per ottenere il pagamento del sostegno 

concesso a seguito della presentazione della domanda di aiuto. 

g) Eleggibilità delle spese: ai sensi dell’art. 60 del regolamento UE n. 

1305/2013, sono riconosciute eleggibili al cofinanziamento comunitario 

del FEASR tutte le spese sostenute dal beneficiario previa presentazione 

di una domanda di sostegno all’autorità competente. 

h) Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi 

del DPR 503/1999, contenente tutte le informazioni, dichiarate, 

controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente 

una delle attività necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole 

schede di misura del PSR. Ogni richiedente, compresi gli enti pubblici e la 

Regione, nonché i destinatari delle attività finanziate nell’ambito del 

presente avviso, hanno l’obbligo di costituire e aggiornare il proprio 

fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le 

modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo 

aziendale predisposto da AGEA. Qualora già costituito, i 

richiedenti/destinatari sono tenuti, antecedentemente ad ogni richiesta di 

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1898



 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali   

 

 

Intervento 1.2.1 – Attività dimostrative ed informative 

AVVISO PUBBLICO – 1^ edizione 

pag.27 

aiuto, ad eseguire una verifica della situazione aziendale e in caso di 

variazioni procedere all’aggiornamento e all’integrazione. Il fascicolo 

aziendale è unico. L’assenza del fascicolo aziendale e la mancata 

dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e 

l’aggiornamento impediscono l’attivazione di qualsiasi procedimento e 

interrompono qualunque rapporto in essere tra il richiedente e la Regione. 

i) Fascicolo di domanda: contenitore cartaceo ed elettronico della 

documentazione amministrativa (non contenuta nel fascicolo aziendale), 

tecnica e contabile, necessaria alla effettuazione dei controlli 

amministrativi circa la sussistenza degli elementi dichiarati in domanda e 

nei relativi allegati. La responsabilità in ordine alla corretta tenuta e 

integrazione del “fascicolo di domanda” rimane in capo al richiedente che 

sottoscrive la domanda. 

j) Preventivi per l’acquisizione di beni/servizi. Ai fini della determinazione 

della ragionevolezza della spesa relativa all’acquisto di beni/servizi il 

richiedente è tenuto ad acquisire, antecedentemente alla presentazione 

della domanda di aiuto, tre preventivi rilasciati da ditte fornitrici che non 

si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, cui consegua che 

le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

k) Errori palesi: ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, “Le 

domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e 

gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere 

corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in 

casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una 

valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia 
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agito in buona fede. L’autorità competente può riconoscere errori palesi 

solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo 

amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo 

comma”. Non sono considerati errori palesi la mancata indicazione del 

CUAA, della Partita IVA e la mancata apposizione della firma 
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Allegato – Criteri di selezione 

Principio che guida il 

criterio 
Criterio 

Punteggio 

attribuito 

Punteggio 

massimo 

Tematiche e risposta ai 

fabbisogni del 

programma  

Rispondenza della proposta ai fabbisogni ed agli obiettivi 

del programma  
10 

15 Innovazioni mirate all’attuazione di pratiche eco-sostenibili 5 

Utilizzo fonti di energia rinnovabile 8 

Diversificazione e attività extra agricole 3 

Ricaduta territoriale in 

termini di estensione e 

diffusione  

n. comuni > 5 interessati dalle iniziative di dimostrazione 5 

10 Presenza di un target obiettivo riferito ai destinatari finali > 

di 50  
8 

Qualità della proposta 

Chiarezza degli obiettivi e delle azioni proposte 3 

10 

Rapporto non inferiore a 1,5 tra la spesa ammissibile 

prevista per le azioni di dimostrazione e quella per le azioni 

di informazione  

8 

Competenze ed esperienza dello staff formativo 5 

Tematiche orizzontali 

PSR (ambiente, 

cambiamenti climatici 

e innovazione)  

Presenza di una sola tematica 5 

15 Presenza di due tematiche 10 

Presenza di tre tematiche 15 

Il punteggio massimo attribuibile al principio “Qualità della proposta” è 10. 

Note riferite alle modalità di attribuzione dei punteggi nei seguenti criteri: 

1. Rispondenza della proposta ai fabbisogni ed agli obiettivi del programma. Il punteggio sarà

attribuito solamente nel caso in cui le iniziative della proposta rispondano agli obiettivi e ai

fabbisogni del PSR Molise. Tali elementi devono essere ben dettagliati nella proposta

progettuale. Laddove le informazioni riferite a tali elementi siano o assenti o di scarsa

qualità il punteggio non sarà assegnato.

2. Innovazioni mirate all’attuazione di pratiche eco-sostenibili: Il punteggio sarà attribuito

solamente nel caso in cui siano presenti nel progetto attività dimostrative e di

informazione mirate alle innovazioni nelle pratiche eco-sostenibili. Tali attività devono

essere ben dettagliate nella proposta progettuale. Laddove le informazioni sono assenti o

di scarsa qualità il punteggio non sarà assegnato.

3. Utilizzo di fonti di energia rinnovabile: Il punteggio sarà attribuito solamente nel caso in

cui siano presenti nel progetto attività dimostrative e di informazione sull’uso di energie

rinnovabili. Tali attività devono essere ben descritte nella proposta progettuale. Laddove le

informazioni siano assenti o di scarsa qualità il punteggio non sarà assegnato.
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4. Diversificazione e attività extra agricole: Il punteggio sarà attribuito solamente nel caso in

cui siano presenti nel progetto attività dimostrative e di informazione relative alla

diversificazione delle attività agricole e alle attività extra agricole. Tali attività devono

essere ben descritte nella proposta progettuale. Laddove le informazioni siano assenti o di

scarsa qualità il punteggio non sarà assegnato.

5. n. comuni > 5 interessati dalle iniziative di dimostrazione. Il punteggio sarà attribuito 

laddove dalla proposta progettuale emerga con chiarezza che le iniziative sono localizzate 

in un numero di comuni maggiore di 5.  

6. Presenza di un target obiettivo riferito ai destinatari finali > di 50. Il punteggio sarà

attribuito laddove emerga dalla proposta progettuale un target riferito ai destinatari finali

maggiore di 50. Tali target deve essere ben descritto nella proposta progettuale. Laddove

le informazioni siano assenti o di scarsa qualità il punteggio non sarà assegnato.

7. Chiarezza degli obiettivi e delle azioni proposte: il punteggio sarà assegnato solo laddove il

progetto descriva con chiarezza gli obiettivi e le azioni formative proposte. In particolare le

diverse azioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a comprendere: le

tematiche affrontate, l’organizzazione e la durata delle iniziative, i luoghi di realizzazione, i

target dei potenziali partecipanti, gli strumenti e le metodologie che saranno utilizzati, lo

staff coinvolto. In assenza di tali informazioni o laddove esse siano ritenute carenti o poco

chiare il punteggio non sarà attribuito.

8. Rapporto non inferiore a 1,5 tra la spesa ammissibile prevista per le azioni di

dimostrazione e quella per le azioni di informazione: il punteggio sarà assegnato solo

laddove il rapporto tra la spesa ammissibile prevista per le iniziative di dimostrazione e

quella delle iniziative di informazione sia uguale o maggiore di 1,5.

9. Competenze ed esperienza dello staff formativo: Il punteggio sarà assegnato solo laddove

lo staff utilizzato abbia requisiti di esperienze, testimoniate nei curriculum, sulle iniziative

presentate. I livelli di esperienza devono essere ben descritti nei curriculum e devono

riguardare un periodo di almeno 5 anni.

10. Presenza di una sola tematica: Il punteggio sarà assegnato solo laddove la proposta

progettuale sia indirizzata ad almeno una delle tematiche orizzontali del programma

(ambiente, innovazione e cambiamenti climatici). L’orientamento delle attività ad almeno

una tematica deve essere descritto in dettaglio nella proposta progettuale. In assenza di

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1902



 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali   

 

 

Intervento 1.2.1 – Attività dimostrative ed informative 

AVVISO PUBBLICO – 1^ edizione 

pag.31 

tali informazioni di dettaglio o laddove esse siano ritenute insufficienti poco chiare il 

punteggio non sarà attribuito. 

11. Presenza di due tematiche: Il punteggio sarà assegnato solo laddove la proposta 

progettuale sia indirizzata ad almeno due delle tematiche orizzontali del programma 

(ambiente, innovazione e cambiamenti climatici). L’orientamento delle attività ad almeno 

due tematiche deve essere descritto in dettaglio nella proposta progettuale. In assenza di 

tali informazioni di dettaglio o laddove esse siano ritenute insufficienti poco chiare il 

punteggio non sarà attribuito. 

12. Presenza di tre tematiche: Il punteggio sarà assegnato solo laddove la proposta 

progettuale sia indirizzata alle tre tematiche orizzontali del programma (ambiente, 

innovazione e cambiamenti climatici). L’orientamento delle attività alle tre tematiche deve 

essere descritto in dettaglio nella proposta progettuale. In assenza di tali informazioni di 

dettaglio o laddove esse siano ritenute insufficienti o poco chiare il punteggio non sarà 

attribuito. 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 9 DEL 04-02-2020

OGGETTO: 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" - APPROVAZIONE
BANDO ATTUATIVO.

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'

NICOLA DI LISA
IL DIRETTORE

NICOLA DI LISA

Campobasso, 04-02-2020
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO II
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;

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
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agli OP e agli altri organismi;

-       regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

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»;

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 e modificato dalla stessa Conferenza il 22
giugno 2017 (c,d, Modifica terremoto) che prevede per la Regione Molise un ammontare di risorse
comunitarie pari ad € 99.720.000,00 a cui si aggiungono € 32.409.000,00 di quota regionale e €
75.621.000,00 di quota statale che determinano un piano finanziario pari a € 207.750.000,00;

Richiamate:

-       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 17.12.2013, 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»;

-       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;

-       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 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;

-       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;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato, da ultimo, con Decisione di esecuzione C(2019) 9223 final del 16.12.2019;

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;

Visti, infine:

-       il D. Lgs n. 33/2013 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
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delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

-       la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;

-       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;

Ritenuto opportuno attivare la 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 al fine di contribuire migliorare il
trasferimento delle conoscenze contestuali, tra diverse aree rurali anche non confinanti tra loro; altresì è
finalizzato a diffondere l’utilizzo delle tecnologie informatiche;

Ritenuto opportuno disporre con il presente atto l’approvazione del documento contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per l’accesso ai contributi previsti 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;

Visto l’allegato bando pubblico 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 che attiva risorse pari a 1 mln di euro
(Allegato A);

Precisato che i contenuti del bando sono il risultato di un percorso di concertazione con le principali
organizzazioni degli imprenditori agricoli che si è concluso nel tavolo verde del 14 gennaio 2020 in cui sono
stati concordati e condivisi gli ultimi elementi caratterizzanti il bando;

Richiamato il “Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” approvato con la determinazione del direttore generale dell’area seconda n. 135 del
15.12.2015;

Considerato cha la raccolta delle domande avviene tramite specifica procedura informatica messa a
disposizione da AGEA sul portale SIAN, opportunamente adeguata ai contenuti specifici del bando;

Verificata la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione del bando;

DETERMINA

1.    le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    di approvare l’allegato 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
(Allegato “A”);

3.    di demandare:

-    al direttore del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi
alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità, quale responsabile di Misura, gli adempimenti
consequenziali alla sua adozione;

-    al direttore pro tempore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee per
agricoltura, acquacoltura e pesca – Attività venatoria, la predisposizione della procedura
informatica per la profilazione della nuova edizione del bando sul portale telematico del Sistema
informativo agricolo nazionale (Sian);

4.    di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale
4/5ATTO N. 9  DEL 04-02-2020

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1907



della regione Molise nell’Albo Pretorio on line, nonché nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR
Molise 2014-2020;

5.    di considerare la pubblicazione condizione legale di efficacia, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;

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;

8.    di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (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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Articolo 1 – Obiettivi e Finalità  

1. Il presente avviso, emanato in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 della Regione Molise (PSR) approvato dalla Commissione UE con 

Decisione n. C(2015) 4623 final del 2.7.2015, è finalizzato a sostenere le 

azioni riguardanti la formazione e l’acquisizione di competenze per la 

creazione e il mantenimento nel lungo periodo di imprese competitive che 

adottano pratiche e processi sostenibili in termini di performance ambientali 

e di efficienza delle risorse e capaci di introdurre innovazioni. 

2. Lo scopo del bando è migliorare il trasferimento delle conoscenze 

contestuali, tra diverse aree rurali anche non confinanti tra loro. Altresì è 

finalizzato a diffondere l’utilizzo delle tecnologie informatiche (FA 6C). 

3. Il bando supporterà principalmente le attività di interscambio delle 

conoscenze tra le aziende molisane con quelle dell’Unione europea. 

4. Il target del presente bando sono i destinatari finali, di cui al successivo 

articolo 4, selezionati dai soggetti beneficiari. 

Articolo 2 – Ambito Territoriale di Intervento 

1. Il presente bando si applica su tutto il territorio della Regione Molise. 

Articolo 3 – Soggetti beneficiari 

1. I soggetti beneficiari sono enti pubblici e privati, forme di associazioni tra 

imprese e partnership tra associazioni di imprese ed enti pubblici con sede 

legale e/o operativa in regione. 

2. Sono incompatibili e quindi non possono essere riconosciuti quali 

beneficiari/fornitori i soggetti e gli organismi commerciali che, sulla base 
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delle visure camerali, risultano effettuare la vendita di mezzi tecnici come 

attività esclusiva o prevalente. Tale incompatibilità si applica anche ai loro 

dipendenti.  

3. Sono incompatibili i soggetti pubblici e/o privati che svolgono funzioni di 

controllo, finalizzate all’erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e 

nel settore agroalimentare, nonché alla verifica sulla legittimità e regolarità 

delle predette erogazioni compresi i controlli sanitari secondo quanto 

stabilito dall’art. 1-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, s.m.i. 

Articolo 4 - Soggetti destinatari finali  

1. I soggetti destinatari finali delle azioni (previste nel presente bando) sono: 

a) imprenditori/imprenditrici del settore agricolo e forestale e loro 

coadiuvanti familiari; 

b) addetti agricoli e forestali; 

c) imprenditori ed addetti di PMI che operano nel settore delle 

trasformazioni dei prodotti agricoli e forestali anche a fini energetici; 

d) membri o dipendenti di organizzazioni professionali agricoli o forestali.  

2. I soggetti destinatari finali devono essere selezionati dai soggetti 

beneficiari. I soggetti destinatari finali non possono aderire a più progetti 

presentati nell’ambito del presente bando da beneficiari diversi.  

3. La modalità di selezione dei soggetti destinatari finali deve essere indicata 

in maniera dettagliata e deve essere prodotta la documentazione 

comprovante l’avvenuta selezione.  
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Articolo 5 – Requisiti e condizioni di ammissibilità 

1. I soggetti beneficiari sono selezionati sulla base della presentazione di un 

progetto delle iniziative. 

2. Il Progetto delle iniziative deve essere articolato in diverse iniziative che 

possono riguardare tematiche di scambio diverse e tipologie di interventi 

diversi. Le iniziative possono essere di scambio tra agricoltori con periodi di 

stage su altre aziende e visite aziendali su tematiche specifiche. 

3. Il Progetto delle iniziative, per ogni singola iniziativa, deve contenere i 

seguenti elementi essenziali: 

A) gli obiettivi; 

B) le tematiche; 

C) le attività da svolgere; 

D) le modalità di esecuzione; 

E) il target dei soggetti partecipanti e le modalità del loro coinvolgimento; 

F) i risultati che si pensa di raggiungere e le modalità che verranno 

utilizzate per la loro divulgazione; 

G) lo staff operativo coinvolto con particolare riferimento ai tutor 

mettendone in evidenza i profili e le esperienze acquisite e la loro 

attinenza alle attività proposte; 

H) i materiali didattici che saranno distribuiti (materiali esclusivamente 

cartacei, testi supportati da elementi multimediali quali foto, video, 

animazioni, presentazioni animate e sonoro resi disponibili su idonei 

supporti, supporti informatizzati interattivi modello e-learning, ecc.); 
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I) i costi. Nel caso di acquisto di beni e servizi i costi vanno supportati da 

analisi di prezzo trasparenti che ne attestino la congruità (richiesta di 

almeno tre preventivi o relazioni di unicità del bene/servizio redatta da 

tecnici qualificati o costi standard con riferimento degli elementi 

normativi che ne certificano la validità). Tra i servizi sono ricompresi 

anche quelli legati alle attività di progettazione e presentazione della 

domanda. Anche per tali attività va svolta l’analisi della congruità dei 

prezzi indicata; 

J) i tempi di durata delle visite e degli scambi ed i luoghi dove essi 

avverranno; 

K) le modalità di scelta e selezione delle aziende ospitanti sia nel caso 

degli scambi, sia delle visite. 

4. Il Progetto delle iniziative deve essere redatto, per ciascuna iniziativa, in 

undici capitoli corrispondenti ai punti elencati al precedente comma 3 del 

presente articolo. Per ciascun punto devono essere fornite informazioni 

chiare e dettagliate. Con riferimento ai costi devono essere fornite 

descrizioni chiare di come sono stati determinati, quali elementi o fonti sono 

stati utilizzati per la loro quantificazione.  

5. Nel caso delle aziende ospitanti devono essere dettagliate le modalità di 

selezione e di definizione dei costi che verranno richiesti. 

6. L’assenza di un solo elemento del Progetto delle iniziative determina la non 

ammissibilità della domanda. 

7. L’assenza di informazioni di dettaglio o la scarsa qualità delle medesime 

informazioni determina la non ammissibilità della domanda. 

8. Al Progetto delle iniziative deve essere allegata la dichiarazione di un 

istituto bancario che evidenzi la capacità finanziaria del soggetto 
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proponente a sostenere tutte le spese necessarie a realizzare le attività 

previste nella proposta progettuale.  

9. La durata delle visite non può essere superiore a due settimane. Le visite 

devono avere uno o più dei seguenti obiettivi: l’innovazione, tecniche e 

tecnologie per migliorare la sostenibilità delle pratiche agricole e forestali, la 

diversificazione delle attività agricole, la partecipazione in filiere corte, lo 

sviluppo di nuove opportunità di business e di nuove tecnologie. Ai 

partecipanti verrà richiesto di redigere un report sulla visita e di partecipare 

ad attività di divulgazione su quanto appreso. 

10. Per lo staff coinvolto devono essere messe in evidenza le capacità e le 

esperienze nel campo delle attività presentate. Tali informazioni devono 

essere ben dettagliate e saranno oggetto di valutazione specifica finalizzata 

a determinare la capacità degli operatori beneficiari rispetto ai servizi 

proposti. 

Articolo 6 – Azioni attuabili 

1. Le azioni che possono essere attuate sono due: 

a) scambi tra agricoltori e responsabili della gestione forestale che 

permettono agli agricoltori di stare per un breve periodo in un’altra 

azienda, all’interno della UE per apprendere buone pratiche e nuove 

tecniche; 

b) visite aziendali finalizzate ad acquisire conoscenze rispetto a 

problematiche specifiche che riguardano le stesse tematiche previste 

per gli scambi aziendali. 

2. La differenza tra le visite e gli scambi si sostanzierà per due elementi: 
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a) la durata che nel caso della visita non può andare oltre le due 

settimane; 

b) il tipo di attività che nel caso della visita è propriamente di 

trasferimento di una competenza specifica (ad esempio utilizzo di una 

macchina, o di un’attrezzatura, o di una tecnologia ICT). 

3. I temi principali da affrontare negli scambi aziendali devono riguardare 

almeno uno dei seguenti: 

a) le pratiche agronomiche o di allevamento più sostenibili per l’ambiente; 

b) la gestione delle attività di commercializzazione in filiera corta;  

c) l’uso delle ICT; 

d) la produzione di energia rinnovabile; 

e) la gestione collettiva delle problematiche ambientali; 

f) l’agricoltura biologica;  

g) l’implementazione di schemi volontari di qualità in particolare quelli che 

prevedono pratiche eco-sostenibili. 

4. Gli interventi devono essere rivolti a: 

a) imprenditori/imprenditrici del settore agricolo e forestale e loro 

coadiuvanti familiari; 

b) addetti agricoli e forestali; 

c) imprenditori ed addetti di PMI che operano nel settore delle 

trasformazioni dei prodotti agricoli e forestali anche a fini energetici; 

d) membri o dipendenti di organizzazioni professionali agricoli o forestali.  
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Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda 

1. Prima di compilare la domanda, secondo le modalità di seguito indicate, è 

necessario costituire il Fascicolo Aziendale (di cui al d.P.R. n. 503/99), 

ovvero aggiornarlo e validarlo. 

2. La domanda deve essere presentata dapprima per via telematica sul 

portale SIAN, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD). 

3. Per presentare la domanda telematica il richiedente, ovvero il legale 

rappresentante, deve avvalersi di un professionista opportunamente 

delegato ed in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o, in 

alternativa, deve rivolgersi ad un CAA. 

4. Il professionista o il CAA deve compilare, stampare e rilasciare la domanda.  

5. Il modello telematico si compone di diverse sezioni nelle quali sono 

riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo 

stesso e le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del 

modello unico di domanda. 

6. Al modello informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto 

sotto forma di files. La domanda, rilasciata attraverso le modalità previste 

al comma precedente, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la 

documentazione prevista dal presente bando, deve essere inviata a mezzo 

plico raccomandato entro e non oltre il termine di venti giorni decorrente 

dal giorno successivo al rilascio informatico della ricevuta da parte del 

sistema SIAN, al seguente indirizzo: “Regione Molise - Assessorato alle 

Politiche agricole ed agroalimentari, Programmazione forestale, Sviluppo 

rurale, Pesca produttiva, Tutela dell’ambiente, in Via G. Vico n. 4, 86100 

Campobasso”. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale 

accettante. Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in un 
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giorno festivo ovvero non lavorativo, esso deve intendersi prorogato alla 

successiva giornata lavorativa.  

7. L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione 

di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte 

del richiedente né per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. 

8. La domanda (rilasciata attraverso le modalità previste al comma 

precedente, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la 

documentazione prevista dal presente bando) può essere in alternativa 

presentata a mano presso l’ufficio protocollo dell’Assessorato alle Politiche 

agricole ed agroalimentari - Programmazione forestale - Sviluppo rurale - 

Pesca produttiva - Tutela dell’ambiente, in Via G. Vico n. 4, Campobasso, 

negli orari antimeridiani dei giorni lavorativi, entro e non oltre venti giorni 

successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del 

sistema SIAN. Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in 

un giorno non lavorativo, esso deve intendersi prorogato alla successiva 

giornata lavorativa. 

9. La documentazione, così come prevista nel presente bando, deve essere 

presentata in busta sigillata e controfirmata sul/sui lembo/i di chiusura, 

riportante sul frontespizio le seguenti indicazioni:  

a) per il richiedente, i dati anagrafici riportati nello spazio dedicato al 

mittente che devono contenere almeno le seguenti informazioni:  

 indirizzo completo,  

 codice fiscale/partita I.V.A.  

 recapiti telefonici,  

 indirizzo di posta elettronica certificata,  

 c.a.p.; 
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b) per il destinatario, l’indirizzo di destinazione riportato come di seguito:  

“Regione Molise - Assessorato Politiche agricole e agroalimentari - 

Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca produttiva - Tutela 

dell’ambiente, Via G. Vico, n. 4 - 86100 CAMPOBASSO”;  

c) le informazioni relative al bando a cui si intende partecipare con la 

seguente dizione:  

“Domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 1 – Sottomisura 

1.2 del PSR Molise 2014-2020” con numero e data di protocollo del 

rilascio informatico (codice a barre).  

10. La busta sigillata al suo interno deve contenere la seguente 

documentazione:  

a) copia cartacea della domanda (MUD), sottoscritta dal richiedente (legale 

rappresentante) corredata di copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità;  

b) copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della domanda di aiuto, 

generato dal sistema SIAN;  

c) Progetto delle iniziative come definito all’articolo 5 del presente bando;  

d) copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti 

precedenti. 

11. Tale documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere 

inserita in un ulteriore involucro così come prevede l’azienda incaricata al 

recapito. 

12. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle 

domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020 ed al Manuale operativo utente per la compilazione delle 
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domande di aiuto disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise 

nell’area tematica PSR Molise 2014-2020.  

Articolo 8 –Irricevibilità della domanda  

1. La domanda è considerata irricevibile al verificarsi di una o più delle 

seguenti condizioni: 

a) la domanda che, pur spedita nel termine indicato al comma 6 del 

precedente articolo 7, pervenga alla Regione Molise oltre i dieci (10) 

giorni successivi alla predetta data; 

b) la domanda priva della presentazione telematica ovvero dell’avvenuto 

rilascio generato dal sistema SIAN; 

c) la domanda cartacea priva di sottoscrizione. 

Articolo 9 – Termini di presentazione della domanda 

1. Il bando è strutturato su due step. I termini di chiusura sono i seguenti:  

a) I step: dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione;  

b) II step dopo 90 giorni dalla data di chiusura del primo step.  

2. Le domande a sistema possono essere presentate a partire dal ventesimo 

giorno successivo alla pubblicazione sul BURM. La pubblicazione della 

graduatoria del secondo step annulla quella pubblicata nel primo step. 

Articolo 10 – Tipologia delle spese ammissibili 

1. Sono ammissibili le spese riguardanti: 

a) attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative; 

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1920



 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali   

 

 

Intervento 1.3.1 – Visite aziendali 

AVVISO PUBBLICO – 1^ edizione 

  pag. 13 

b) attività di docenza e di tutoraggio; 

c) noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle 

iniziative;  

d) acquisto di materiale di consumo per esercitazioni; 

e) affitto e noleggio di aule e strutture didattiche; 

f) spese per le visite didattiche di scambio (noleggio di mezzi di trasporto 

collettivo, spese per vitto e alloggio, ).  

2. Le spese saranno rimborsate alla presentazione delle fatture, nei limiti e 

secondo le procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA e dal Manuale 

delle procedure vigente per le misure ad investimento del PSR Molise . 

3. La Regione, effettua nella fase di selezione delle proposte progettuali la 

verifica della ragionevolezza dei costi indicati nella proposta progettuale. 

4. I progetti devono, quindi, descrivere le modalità con cui sono state definiti i 

costi e, quindi, le relative spese che si andranno a sostenere allegando 

anche la documentazione o le fonti informative utilizzate. I valori indicati 

comunque non dovranno superare i parametri definiti dalle tabelle standard 

di costi unitari di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della 

Commissione del 29 agosto 2017.  

Articolo 11 – Dichiarazioni ed impegni 

1. Il richiedente, ai sensi e per l’effetto del D.P.R. n. 445/2000, con la 

sottoscrizione della domanda assume quali proprie le seguenti dichiarazioni:  

a) che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;  
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b) di essere a conoscenza che la Misura a cui aderisce potrà subire, da 

parte della Commissione europea, alcune modifiche che accetta sin 

d’ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere; 

c) che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda:  

 non ha ottenuto né richiesto contributi da altri enti pubblici; 

ovvero 

 ha richiesto, per i medesimi interventi, il sostegno a valere sul 

bando …;  

d) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e 

successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l’altro sanzioni 

amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore 

agricolo;  

e) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie 

interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva 

l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;  

f) che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o 

di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 

e successive modifiche e integrazioni;  

g) di non trovarsi in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate dal 

regolamento UE n. 651/2014, articolo 2, (18);  

h) che le aziende selezionate, quali destinatari finali, non si trovano in 

nessuna delle condizioni di cui alle precedenti dichiarazioni, cioè che 

non hanno procedure concorsuali in corso, che non sussistono cause di 

decadenza, di divieto o sospensione, che non sono in condizioni di 

difficoltà secondo le previsioni recate dal regolamento UE n. 651/2014, 
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articolo 2, (18), che non sono sottoposte a pene detentive e/o misure 

accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, 

fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; 

i) di essere a conoscenza che l’accoglimento definitivo della domanda di 

aiuto, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla decisione di 

approvazione, da parte delle competenti autorità, della copertura 

finanziaria inerente alle quote di cofinanziamento regionale, nazionale 

e comunitaria;  

j) di essere a conoscenza dell’obbligo di restituire, anche mediante 

compensazione con importi dovuti da parte dell’Organismo pagatore, le 

eventuali somme indebitamente percepite, e delle sanzioni 

amministrative previste dalle disposizioni e norme nazionali e 

comunitarie;  

k) di essere a conoscenza che i pagamenti a valere sulla presente misura 

avverranno con i fondi del FEASR, per il tramite dell’organismo 

pagatore riconosciuto (AGEA-OP) e che, per tale motivo, potrebbero 

verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle 

disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;  

l) che il soggetto richiedente dispone del fascicolo aziendale depositato 

presso …; 

m) che il soggetto richiedente dispone del seguente indirizzo di PEC … e 

che in caso di variazione si obbliga a comunicare tempestivamente il 

nuovo indirizzo;  

Inoltre con la sottoscrizione della domanda si assumono i seguenti impegni:  

1) garantire il possesso dei requisiti d’accesso da parte dei destinatari finali 

delle attività formative;  
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2) comunicare al Servizio competente, prima dell’avvio di ogni singola 

iniziativa, il programma delle attività con le tematiche affrontate, i luoghi 

ed i tempi, il numero dei partecipanti.  

Articolo 12 – Agevolazioni previste 

1. Il sostegno è pari all’80% delle spese ammesse sulla base dei costi 

sostenuti dai beneficiari. Il restante 20% deve essere coperto dai 

destinatari finali. 

2. Le spese saranno riconosciute sulla base di un rendiconto finale con spese 

ammissibili e tracciate. 

3. L’Iva non è una spesa ammissibile. 

4. Ciascun destinatario finale non potrà effettuare più di una visita e di uno 

scambio nell’arco di due anni e l’ammontare del contributo non potrà 

superare, nei due anni, i 3.000 euro. Il valore del contributo non può 

superare 80 mila euro per proposta progettuale.  

Articolo 13 – Criteri per la Selezione delle domande e modalità di 

formazione delle graduatorie  

1. La graduatoria terrà conto delle priorità e dei criteri seguenti approvati nel 

Comitato di Sorveglianza del PSR Molise 2014-2020 del 15.06.2016 e 

riportati all’allegato A).  

2. Il sostegno è accordato ai progetti migliori che conseguiranno almeno 30 

punti. Il punteggio massimo è di 50 punti. L’attribuzione del punteggio sarà 

fatta in fase istruttoria dalla commissione/istruttore incaricata della 

valutazione. In caso di parità si procederà nelle modalità previste dai criteri 
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di selezione del PSR Molise 2014-2020 approvati dal Comitato di 

Sorveglianza. 

Articolo 14 – Programmazione Finanziaria  

1. Per il finanziamento delle domande, inoltrate ai sensi del presente bando, 

sono stanziati complessivamente Euro 1.000.000,00, di cui 500.000 al 

primo step e 500.000 al secondo step. 

Articolo 15 – Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione 

della spesa  

1. Il sostegno è erogato secondo le seguenti modalità di pagamento: 

a. acconto per avanzamento attività (SAL) fino al 90% della spesa 

ammessa; 

b. saldo finale, previa verifica della conclusione dell’intervento. 

2. L’acconto in corso d’opera può essere erogato, dietro presentazione di 

domanda di pagamento in acconto, a seguito di presentazione di stato di 

avanzamento delle attività progettuali. L’acconto può essere richiesto 

allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno 

il 20% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e da 

documenti probatori equivalenti. In ogni caso l’importo dell’acconto 

erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata e non può superare il limite 

massimo del 90% del contributo concesso. La domanda di pagamento di 

acconto può essere prodotta fino a 90 (novanta) giorni dal termine 

ultimo fissato per la conclusione delle attività previste nell’intervento. 

3. Il saldo è erogato, dietro presentazione di una domanda di pagamento di 

saldo, a conclusione di tutte le attività previste nell’intervento. La domanda 
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di pagamento di saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al 

termine ultimo fissato per la conclusione delle attività. 

4. Le domande di pagamento di acconto e di saldo dovranno essere trasmesse 

unitamente ad  una relazione sulle attività svolte, gli obiettivi raggiunti, i 

destinatari finali che hanno partecipato alle iniziative e la documentazione 

contabile comprovante la spesa.   

5. Le domande di pagamento di acconto e di saldo vanno inserite sul portale 

Sian e secondo le procedure fornite dall’organismo Pagatore AGEA, presenti 

nel manuale operativo utente per la compilazione delle domande di 

pagamento, disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise area 

tematica PSR Molise 2014-2020.  

6. Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a 

quanto specificato nel “Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020.  

Articolo 16  – Procedure di Attuazione  

1. Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di 

aiuto si rinvia allo specifico documento “Manuale delle procedure e dei 

controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” 

del PSR Molise 2014-2020 predisposto dall’Amministrazione, con il quale 

sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e 

l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori 

(compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi 

previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti 

connessi al trattamento e alla gestione delle domande di aiuto.    
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Articolo 17  – Informazione e pubblicità  

1. I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente avviso prima 

della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a 

pena di decadenza e revoca del contributo accordato, ad assolvere agli 

adempimenti previsti all’allegato III, parte I, paragrafo 2 del regolamento 

UE n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 come di seguito 

riportato:  

a) fornendo sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo 

esista, una breve descrizione dell’operazione che consenta di 

evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui 

beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi 

finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto 

dall’Unione;  

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera 

c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 

10.000,00 euro, e in funzione dell’operazione sovvenzionata, almeno 

un poster con informazioni sull’operazione (formato minimo A3), che 

evidenzi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente 

visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio. Se 

un’operazione nell’ambito di un PSR comporta un investimento (ad 

esempio, in un’azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico 

totale supera 50.000,00 EUR, il beneficiario espone una targa 

informativa contenente indicazioni sul programma, che metta in 

evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione. Una targa 

informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di 

azione locale finanziati da Leader;  

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1927



 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali   

 

 

Intervento 1.3.1 – Visite aziendali 

AVVISO PUBBLICO – 1^ edizione 

  pag. 20 

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone 

temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista 

nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le 

quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000,00 euro.  

2. La suddetta cartellonistica, oltre a riportare le informazioni sul programma 

senza occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, deve 

altresì riportare: I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una 

descrizione del programma o dell’intervento, e gli elementi di cui alla parte 

2, punto 1 dell’allegato III, di seguito riportate:  

 l’emblema dell’Unione conforme agli standard grafici presentati sul sito 

https://europa.eu/european-union/documents-

publications/publishers_it,  unitamente alla indicazione «Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone 

rurali»;  

 l’emblema dello Stato Italiano e della Regione Molise. Si riportano di 

seguito, a titolo esemplificativo i seguenti emblemi:  

 

Riproduzione a colori  

 

Riproduzione in monocromia  

 

Riproduzione nel caso sia disponibile il solo colore blu  

 

Riproduzione su sfondo colorato  
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Tutte le suddette informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del 

cartellone, della targa o della pagina web. Le pubblicazioni (opuscoli, 

pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi 

cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara 

indicazione della partecipazione dell’Unione nonché, qualora vi figuri anche 

un emblema nazionale o regionale, l’emblema dell’Unione. Le pubblicazioni 

devono inoltre menzionare l’organismo responsabile dell’informazione e 

l’autorità di gestione designata per l’esecuzione dell’aiuto del FEASR e/o 

nazionale in questione. I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, 

per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, 

banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. I 

siti web relativi al FEASR devono:  

a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;  

b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.  

3. Le spese sostenute per garantire il rispetto delle suddette disposizioni, sono 

eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione 

considerata  

Articolo 18 – Controlli, Riduzioni e Sanzioni  

1. Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto 

compatibili, i controlli, le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa 
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vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di 

aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.  

Articolo 19  – Variazioni e proroghe  

1. Il beneficiario è tenuto a comunicare in via preventiva qualunque variazione 

del programma ritenuta necessaria in ragione di sopraggiunte esigenze o di 

migliori soluzioni tecnico-economiche. Pertanto, le variazioni non 

comunicate preventivamente sono considerate inammissibili. In ogni caso le 

variazioni non devono determinare cambiamenti che abbiano effetti sulle 

condizioni di ammissibilità. In caso contrario si procederà alla revoca degli 

aiuti accordati.  

2. In casi, debitamente giustificati, è consentita la presentazione di una 

richiesta di proroga della scadenza. Tale richiesta deve essere approvata 

dall’amministrazione.  

Articolo 20 – Disposizioni Generali  

1. Il presente bando è soggetto all’approvazione della proposta di modifica del 

PSR-Molise 2014/2020. In caso di non approvazione l’AdG può disporre 

l’annullamento del bando o sue eventuali modifiche ed integrazioni senza 

che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti 

dell’Amministrazione regionale, dell’OP AGEA o della Commissione UE.  

2. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle 

domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020.  

3. La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al 

professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN per la 
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compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 5, 

dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette 

giorni antecedenti la scadenza del bando, all’Ufficio Supporto autorità di 

gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni 

successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito 

della richiesta.  

4. Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda, 

risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta 

immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), 

segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata 

dell’errore/malfunzionamento riscontrato. La regione, entro sette giorni, 

verifica con AGEA la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad 

attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.  

5. Nel caso in cui l’anomalia si dovesse verificare a ridosso della scadenza, 

tale da non consentire la risoluzione della problematica, la domanda di 

aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo 

disponibile sul sito psr.regione.molise.it e la stessa dovrà essere trasmessa, 

entro i termini di scadenza fissati, via pec all’indirizzo 

regionemolise@cert.regione.molise.it con allegata copia della schermata 

dell’errore/malfunzionamento riscontrato. In caso il malfunzionamento non 

sia documentato o riscontrato dall’Amministrazione la copia cartacea verrà 

archiviata. 

6. Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito 

istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, 

PSR Molise 2014-2020 e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all’indirizzo 

psr.regione.molise.it.  
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7. Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito 

istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica Agricoltura e Foreste, 

PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono 

pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da 

inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.  

8. Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti 

la scadenza del bando.  

9. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento, 

individuato nel Direttore del Servizio “Economia del territorio, attività 

integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese”.  

Articolo 21  – Definizioni    

1. Ai fini del presente bando, attuativo della misura, si considerano le seguenti 

definizioni: 

a) destinatari finali: imprenditori/imprenditrici del settore agricolo e 

forestale e loro coadiuvanti familiari; addetti agricoli e forestali; 

imprenditori ed addetti di PMI che operano nel settore delle 

trasformazioni dei prodotti agricoli e forestali anche a fini energetici, 

così come definiti nell’articolo 4 del presente bando. 

b) Progetto delle iniziative: documento tecnico allegato alla domanda di 

aiuto articolato in undici capitoli, definiti al precedente articolo 5, in cui 

sono descritte le iniziative, le modalità, i costi ed i tempi di 

realizzazione. Il progetto deve riportare nel dettaglio le iniziative e le 

tematiche oggetto dell’intervento.   

c) Eleggibilità delle spese: ai sensi dell’art. 60 del regolamento UE n. 

1305/2013, sono riconosciute eleggibili al cofinanziamento comunitario 
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del FEASR tutte le spese sostenute dal beneficiario previa 

presentazione di una domanda di sostegno all’autorità competente, 

cioè sono eleggibili solo dopo il rilascio al SIAN della domanda di 

sostegno. 

d) Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai 

sensi del DPR 503/1999, contenente tutte le informazioni, dichiarate, 

controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, 

esercente una delle attività necessarie per accedere agli aiuti previsti 

dalle singole schede di misura del PSR. Ogni richiedente, compresi gli 

enti pubblici e la Regione, nonché i destinatari delle attività finanziate 

nell’ambito del presente avviso, hanno l’obbligo di costituire e 

aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario 

cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di 

coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Qualora 

già costituito, i richiedenti/destinatari sono tenuti, antecedentemente 

ad ogni richiesta di aiuto, ad eseguire una verifica della situazione 

aziendale e in caso di variazioni procedere all’aggiornamento e 

all’integrazione. Il fascicolo aziendale è unico. L’assenza del fascicolo 

aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la 

costituzione e l’aggiornamento impediscono l’attivazione di qualsiasi 

procedimento e interrompono qualunque rapporto in essere tra il 

richiedente e la Regione. 

e) Fascicolo di domanda: contenitore cartaceo ed elettronico della 

documentazione amministrativa (non contenuta nel fascicolo 

aziendale), tecnica e contabile, necessaria alla effettuazione dei 

controlli amministrativi circa la sussistenza degli elementi dichiarati in 

domanda e nei relativi allegati. La responsabilità in ordine alla corretta 
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tenuta e integrazione del “fascicolo di domanda” rimane in capo al 

richiedente che sottoscrive la domanda. 

f) Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale 

dell’Ente da indicare in ogni comunicazione o domanda. 

g) Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al 

soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse 

finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento 

sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che 

privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). 

L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari. 

h) Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un 

determinato regime di sostegno, rilasciata sul portale SIAN secondo le 

regole previste nelle istruzioni Operative dell’Organismo Pagatore 

AGEA e nel manuale delle procedure della regione Molise. 

i) Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, 

in seguito alla concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso 

nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di 

avanzamento lavori – SAL – e saldo). La domanda di pagamento va 

presentata e rilasciata sul portale SIAN secondo le regole previste nelle 

istruzioni operative dell’Organismo Pagatore AGEA e nel manuale delle 

procedure previsto dalla regione Molise. 

j) Preventivi per l’acquisizione di beni/servizi. Ai fini della determinazione 

della ragionevolezza della spesa relativa all’acquisto di beni/servizi il 

richiedente è tenuto ad acquisire, antecedentemente alla presentazione 

della domanda di aiuto, tre preventivi rilasciati da ditte fornitrici che 

non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
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all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, cui consegua che le offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

k) Errori palesi: ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, “Le 

domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento 

e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono 

essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati 

presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente 

sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché 

il beneficiario abbia agito in buona fede. Esempi di errori palesi sono 

contenuti nelle istruzioni operative di AGEA relative alla presentazione 

delle domande di sostegno e di pagamento oppure nel manuale vigente 

delle procedure per le misure ad investimento del PSR Molise 2014-

2020. L’autorità competente può riconoscere, quali errori palesi, solo 

se possono essere individuati agevolmente dall’amministrazione nelle 

fasi di controllo amministrativo. Non sono considerati errori palesi la 

mancata indicazione del CUAA, della Partita IVA e la mancata 

apposizione della firma. 

l) Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile 

dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma 

PSR Molise 2014-2020 ed è individuata nell’Ing. Massimo Pillarella.  

m) FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal 

Reg.(UE) 1305/2013. 

n) Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità 

al sostegno delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono 

attenersi a partire dall’adesione all’avviso e fino alla conclusione del 

periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione Controllabilità 
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Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli 

Elementi di Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della 

tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da 

utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei 

controlli (cosiddetti passi del controllo). 

o) Organismo Pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7, 

del regolamento (CE) n. 1306/2013, ed in tale fattispecie AGEA. 

p) Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene 

determinato nell’ambito della Sottomisura e dei singoli bandi attuativi. 

q) SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, 

agroalimentare e forestale messo adisposizione dal Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite il quale 

vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli 

interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020. 

r) Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM): sistema informatico 

reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare 

uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le 

modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle 

apposite check list. 
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Allegato – Criteri di selezione 

Principio che guida il 

criterio 
Criterio 

Punteggio 

attribuito 

Punteggio 

massimo 

Miglioramento 

performance 

ambientali delle 

imprese 

Oggetto dello scambio/visita  

35 

Metodo biologico 15 

Impegni agro climatico ambientali 10 

Energie rinnovabili 8 

Gestione collettiva problematiche ambientali 15 

Uso ICT 8 

Filiera corta 8 

Ricambio 

generazionale e 

politiche di pari 

opportunità 

Giovani insediati ai sensi dell’art. 22 del Reg. CE 1698/06 e 

art. 19 comma 1 lett. a. punto i del Reg. CE 1305/13 o 

giovani con età <35 

1 punto 

ogni 5% di 

presenza sul 

totale 
10 

Titolari donne  

1 punto 

ogni 5% di 

presenza sul 

totale 

Il punteggio massimo attributo al principio "Miglioramento performance 

ambientali delle imprese" è 35. 

Note riferite alle modalità di attribuzione dei punteggi nei seguenti 

criteri:  

1. Metodo biologico. Il punteggio sarà attribuito solamente nel caso in cui le 

iniziative degli scambi o delle visite riguardino le pratiche dell’agricoltura 

biologica. Tali elementi devono essere ben dettagliati nella proposta 

progettuale. Laddove le informazioni riferite a tali elementi siano o assenti 

o di scarsa qualità il punteggio non sarà assegnato.   

2. Impegni agro-climatico ambientali. Il punteggio sarà attribuito solamente 

nel caso in cui le iniziative degli scambi o delle visite riguardino gli impegni 

agro-climatico ambientali. Tali elementi devono essere ben dettagliati nella 

proposta progettuale. Laddove le informazioni riferite a tali elementi siano o 

assenti o di scarsa qualità il punteggio non sarà assegnato.     
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3. Energie rinnovabili. Il punteggio sarà attribuito solamente nel caso in cui le 

iniziative degli scambi o delle visite riguardino le energie rinnovabili. Tali 

elementi devono essere ben dettagliati nella proposta progettuale. Laddove 

le informazioni riferite a tali elementi siano o assenti o di scarsa qualità il 

punteggio non sarà assegnato.  

4. Gestione collettiva delle problematiche ambientali. Il punteggio sarà 

attribuito solamente nel caso in cui le iniziative degli scambi o delle visite 

riguardino la gestione collettiva di problematiche ambientali. Tali elementi 

devono essere ben dettagliati nella proposta progettuale. Laddove le 

informazioni riferite a tali elementi siano o assenti o di scarsa qualità il 

punteggio non sarà assegnato.   

5. Uso ICT. Il punteggio sarà attribuito solamente nel caso in cui le iniziative 

degli scambi o delle visite riguardino l’uso delle ICT. Tali elementi devono 

essere ben dettagliati nella proposta progettuale. Laddove le informazioni 

riferite a tali elementi siano o assenti o di scarsa qualità il punteggio non 

sarà assegnato.    

6. Filiera corta. Il punteggio sarà attribuito solamente nel caso in cui le 

iniziative degli scambi o delle visite riguardino la filiera corta. Tali elementi 

devono essere ben dettagliati nella proposta progettuale. Laddove le 

informazioni riferite a tali elementi siano o assenti o di scarsa qualità il 

punteggio non sarà assegnato.   

7. Giovani insediati e/o con < di 35 anni. Il punteggio sarà attribuito nelle 

modalità previste in tabella. Gli elementi riferiti ai giovani devono essere 

ben dettagliati nella proposta progettuale. Laddove le informazioni riferite a 

tali elementi siano o assenti o di scarsa qualità il punteggio non sarà 

assegnato.    
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8. Donne titolari di aziende. Il punteggio sarà attribuito nelle modalità previste 

in tabella. Gli elementi riferiti alle donne titolari delle aziende devono 

essere ben dettagliati nella proposta progettuale. Laddove le informazioni 

riferite a tali elementi siano o assenti o di scarsa qualità il punteggio non 

sarà assegnato.   
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 10 DEL 04-02-2020

OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2014/2020 – MISURA
4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI", SOTTOMISURA 4.4 "SOSTEGNO
A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBIETTIVI
AGROCLIMATICO-AMBIENTALI", INTERVENTO 4.4.1 "INVESTIMENTI NON
PRODUTTIVI CONNESSI ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-
AMBIENTALI". APPROVAZIONE BANDO ATTUATIVO.

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'

NICOLA DI LISA
IL DIRETTORE

NICOLA DI LISA

Campobasso, 04-02-2020
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO II
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;

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
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agli OP e agli altri organismi;

-       regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

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»;

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 e modificato dalla stessa Conferenza il 22
giugno 2017 (c,d, Modifica terremoto) che prevede per la Regione Molise un ammontare di risorse
comunitarie pari ad € 99.720.000,00 a cui si aggiungono € 32.409.000,00 di quota regionale e €
75.621.000,00 di quota statale che determinano un piano finanziario pari a € 207.750.000,00;

Richiamate:

-       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 17.12.2013, 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»;

-       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;

-       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 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;

-       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;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato, da ultimo, con Decisione di esecuzione C(2019) 9223 final del 16.12.2019;

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;

Visti, infine:

-       il D. Lgs n. 33/2013 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
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delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

-       la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;

-       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;

Ritenuto opportuno attivare la misura 4, sottomisura 4.4, intervento 4.4.1 “Investimenti non produttivi
connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Molise al fine di contribuire al ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio
quali alberate, siepi e alberi sparsi non legati ad impegni agroambientali e muretti a secco utilizzati per la
delimitazione dei campi o per il contenimento di fenomeni erosivi;

Ritenuto opportuno disporre con il presente atto l’approvazione del documento contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per l’accesso ai contributi previsti dalla misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali”, sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi
agroclimatico-ambientali”, intervento 4.4.1 “Investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise;

Visto l’allegato bando pubblico della misura 4, sottomisura 4.4, intervento 4.4.1 “Investimenti non produttivi
connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Molise che attiva risorse pari a 2,00 mln di euro (Allegato A);

Precisato che i contenuti del bando sono il risultato di un percorso di concertazione con le principali
organizzazioni degli imprenditori agricoli che si è concluso nel tavolo verde del 14 gennaio 2020 in cui sono
stati concordati e condivisi gli ultimi elementi caratterizzanti il bando;

Richiamato il “Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” approvato con la determinazione del direttore generale dell’area seconda n. 135 del
15.12.2015;

Considerato cha la raccolta delle domande avviene tramite specifica procedura informatica messa a
disposizione da AGEA sul portale SIAN, opportunamente adeguata ai contenuti specifici del bando;

Verificata la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione del bando;

DETERMINA

1.    le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    di approvare l’allegato bando pubblico di attuazione della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali”, sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli
obiettivi agroclimatico-ambientali”, intervento 4.4.1 “Investimenti non produttivi connessi
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Regione Molise (Allegato “A”);

3.    di demandare:

-    al direttore del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi
alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità, quale responsabile di Misura, gli adempimenti
consequenziali alla sua adozione;

-    al direttore pro tempore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee per
agricoltura, acquacoltura e pesca – Attività venatoria, la predisposizione della procedura
informatica per la profilazione della nuova edizione del bando sul portale telematico del Sistema
informativo agricolo nazionale (Sian);

4.    di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale
della regione Molise nell’Albo Pretorio on line, nonché nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR
Molise 2014-2020;
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5.    di considerare la pubblicazione condizione legale di efficacia, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;

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;

8.    di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (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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Articolo 1 –Finalità  

1. Il presente avviso pubblico, emanato in attuazione del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, approvato dalla 

Commissione UE con Decisione n. C(2015) 4623 final del 2.7.2015, è 

finalizzato a sostenere le azioni riguardanti la realizzazione di infrastrutture 

verdi mirate a perseguire gli obiettivi agro-climatico-ambientali del 

programma. 

2. L’incremento del rischio di erosione e di quello idrogeologico, l’aumento del 

fenomeno dell’abbandono con il conseguente ritorno di aree forestali in 

transizione non controllate, stanno rendendo sempre più vulnerabili i 

paesaggi rurali storici la biodiversità che da sempre ha caratterizzato le 

aree rurali molisane, in particolare quelle montane. La realizzazione di 

infrastrutture verdi in alcune aree potrebbe determinare una 

controtendenza rispetto ai fenomeni in atto. 

3. Il presente bando intende sostenere le azioni di ripristino degli elementi 

caratteristici del paesaggio quali alberate, siepi e alberi sparsi non legati già 

ad impegni agroambientali e muretti a secco utilizzati per la delimitazione 

dei campi o per il contenimento di fenomeni erosivi. 

4. L’azione ha un carattere “una tantum” sulle superfici ammissibili. Si 

compone di tre interventi:  

a) alberate, siepi e alberi sparsi non legati ad impegni agroambientali; 
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b) realizzazione di muretti a secco; 

c) interventi di recupero naturalistico straordinario a fini non produttivi 

sugli habitat di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE. 

5. Gli interventi devono assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche e 

paesaggistiche formulate in sede autorizzativa.  

6. Per quanto attiene l’esecuzione del recupero naturalistico straordinario, a 

fini non produttivi, sulle superfici riconoscibili come habitat, che prevede 

l’eliminazione manuale e meccanizzata della vegetazione erbacea, arbustiva 

ed arborea di carattere infestante, la sistemazione idraulica finalizzata alla 

corretta regimazione delle acque in eccesso, ed altre operazioni 

propedeutiche al recupero di aree un tempo gestite a prato e pascolo, le 

modalità operative consisteranno principalmente nel frazionamento della 

superficie oggetto di intervento in parti tali da garantire comunque il rifugio 

della fauna selvatica, dividendo gli interventi straordinari su due anni 

espletando il primo anno le attività  su una parte della superficie di 

progetto, portando a termine tutte le attività nell’anno successivo sulla 

restante superficie. Tali elementi esauriscono gli obblighi di valutazione di 

incidenza a livello di Programma. 

7. Gli investimenti non produttivi oggetto del presente bando sono quelli che 

non danno luogo ad aumenti del valore o della redditività dell’impresa 

agricola o forestale. Gli investimenti collettivi sono quelli effettuati da una 

pluralità di soggetti e con una ricaduta pubblica degli interventi e non 

produttiva. 
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Articolo 2 – Ambito Territoriale di Intervento 

1. Il presente bando si applica su tutto il territorio della Regione Molise e sugli 

habitat di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 

maggio 1992 “relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i. 

Articolo 3 – Beneficiari 

1. I soggetti beneficiari, che possono partecipare al presente avviso, sono 

esclusivamente gli agricoltori singoli, i gruppi di agricoltori, gli enti pubblici 

e i soggetti collettivi pubblici e privati che operano nella gestione del 

territorio. La partecipazione dei singoli agricoltori è condizionata 

all’accettazione della modifica alla scheda d’intervento 4.4.1 del PSR Molise 

2014-2020 da parte dei servizi della Commissione UE.  

Articolo 4 – Requisiti e condizioni di ammissibilità 

1. I requisiti di accesso sono i seguenti: 

a) L’area di intervento non deve essere inferiore ad un ettaro (1 ha) nel 

caso di alberi sparsi o recupero naturalistico, ovvero 100 metri lineari 

nel caso di muretti a secco o siepi e alberate; 

b) la superficie progettuale deve essere compresa nelle aree D di 

montagna e nelle zone Natura 2000; 
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c) le aree oggetto dell’intervento devono essere classificate 

catastalmente come “agricole” (non verranno pertanto ammesse aree 

classificate catastalmente a Bosco ceduo, Bosco Alto Fusto, Bosco 

Misto); 

d) presenza di un Piano degli Interventi, relativo all’area da recuperare. 

2. La mancanza di un solo requisito di accesso (di cui al precedente comma 1) 

determina la non ammissibilità della domanda. 

3. Il Piano degli Interventi deve contenere tutti i seguenti elementi essenziali: 

I. delimitazione ed identificazione dell’area oggetto dell’intervento con 

informazioni adeguate tali da permetterne la verifica dei requisiti su 

richiamati: area agricola, localizzazione, habitat; 

II. descrizione del soggetto proponente; 

III. descrizione degli obiettivi legati agli interventi; 

IV. descrizione degli interventi da realizzare con elementi di dettaglio che 

ne consentano la comprensione e l’inquadramento nelle tipologie di 

interventi ammissibili;  

V. analisi puntuale delle voci di costo ed utilizzo di fonti informative 

certificate (prezziari regionali vigenti o listini camerali o altre fonti) 

oppure di analisi dei prezzi attraverso tre preventivi. I preventivi per 

essere idonei devono essere in concorrenza tra loro e riportare: data e 

numero del preventivo; identificazione del soggetto che lo emette 

completa di tutte le informazioni necessarie a verificarne sede, 
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tipologia di attività e/o prodotti, contatti, eventuale sito web; 

distinzione di ogni tipologia di prodotto/servizio che viene offerto con 

relativa descrizione e prezzo; durata del preventivo. I preventivi sono 

necessari anche rispetto alle spese generali e progettuali. In assenza 

di un’analisi chiara degli elementi che caratterizzano le spese generali 

e dei preventivi o fonti informative utilizzate le stesse non saranno 

ammissibili. Il tetto massimo riconosciuto come spesa ammissibile 

relativo alle spese generali è pari al 5% del totale delle spese 

ammissibili riconosciute. Le spese generali vanno dettagliate ed inoltre 

vanno forniti elementi idonei che consentono di valutare la congruità 

della spesa (tre preventivi, prezziari, ecc.);  

VI. cronoprogramma dei lavori ed elementi che caratterizzeranno le fasi 

attuative; 

VII. risultati attesi. 

4. L’assenza di un solo elemento (di cui al precedente comma 3) nel Piano 

degli Interventi determina la non ammissibilità della domanda.  

5. Il Piano degli Interventi deve essere redatto in VII capitoli corrispondenti ai 

punti elencati al precedente comma 3 del presente articolo. I punti devono 

essere descritti in maniera chiara. 

6. Il Piano degli Interventi deve garantire il rispetto sia delle prescrizioni 

tecniche e paesaggistiche formulate in sede autorizzativa dalle Autorità 

Competenti sia delle prescrizioni previste nei piani di gestione delle aree 

Natura 2000 e/o nei regolamenti delle aree protette, laddove pertinenti e 

adottati, sia delle norme di condizionalità. 
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7. In considerazione del carattere di assoluta eccezionalità del recupero 

ambientale proposto dal presente intervento, che riguarda superfici 

classificate catastalmente agricole, non viene stabilita alcuna connessione 

con le linee di intervento previste dalla misura 10 del PSR Molise 2014-20. 

8. Non sono eleggibili, come aree di intervento, le superfici in ambito 

torrentizio, i ghiaioni, le scarpate, i cigli stradali, le aree non agricole, gli 

ambiti turistico-ricreativi, tutte le tipologie di piste da sci, le aree adibite a 

parchi, giardini pubblici, campi da gioco o comunque utilizzate per 

ricreazione. 

9. Sono escluse dal presente aiuto le superfici a prato, prato-pascolo e 

pascolo già beneficiarie dal 2010 dell’Indennità a favore delle zone soggette 

a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all’art. 31 e/o dei Pagamenti 

agro-climatico ambientali di cui all’art. 28 del Regolamento (UE) N. 

1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 

Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda di aiuto 

1. Prima di compilare la domanda, secondo le modalità di seguito indicate, è 

necessario costituire il Fascicolo Aziendale (di cui al d.P.R. n. 503/99), 

ovvero aggiornarlo e validarlo. 

2. La domanda deve essere presentata dapprima per via telematica sul 

portale SIAN, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD). 

3. Per presentare la domanda telematica il richiedente, ovvero il legale 

rappresentante, deve avvalersi di un professionista opportunamente 
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delegato ed in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o, in 

alternativa, deve rivolgersi ad un CAA. 

4. Il professionista o il CAA devono compilare, stampare e rilasciare la 

domanda.  

5. Il modello telematico si compone di diverse sezioni nelle quali sono 

riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo 

stesso e le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del 

modello unico di domanda. 

6. Al modello informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto 

sotto forma di files. La domanda, rilasciata attraverso le modalità previste 

al comma precedente, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la 

documentazione prevista dal presente bando, deve essere inviata a mezzo 

plico raccomandato entro e non oltre il termine di venti giorni decorrente 

dal giorno successivo al rilascio informatico della ricevuta da parte del 

sistema SIAN, al seguente indirizzo: “Regione Molise - Assessorato alle 

Politiche agricole ed agroalimentari, Programmazione forestale, Sviluppo 

rurale, Pesca produttiva, Tutela dell’ambiente, in Via G. Vico n. 4, 86100 

Campobasso”. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale 

accettante. Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in un 

giorno festivo ovvero non lavorativo, esso deve intendersi prorogato alla 

successiva giornata lavorativa.  

7. L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione 

di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte 
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del richiedente né per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. 

8. La domanda (rilasciata attraverso le modalità previste ai commi precedenti, 

debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la documentazione prevista 

dal presente bando) può essere in alternativa presentata a mano presso 

l’ufficio protocollo dell’Assessorato alle Politiche agricole ed agroalimentari - 

Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca produttiva - Tutela 

dell’ambiente, in Via G. Vico n. 4, Campobasso, negli orari antimeridiani dei 

giorni lavorativi, entro e non oltre venti giorni successivi al giorno del 

rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN. Nel caso in cui 

il termine massimo di presentazione cada in un giorno non lavorativo, esso 

deve intendersi prorogato alla successiva giornata lavorativa. 

9. La documentazione, così come prevista nel presente bando, deve essere 

presentata in busta sigillata e controfirmata sul/sui lembo/i di chiusura, 

riportante sul frontespizio le seguenti indicazioni:  

a) per il richiedente, i dati anagrafici riportati nello spazio dedicato al 

mittente che deve contenere almeno le seguenti informazioni:  

 comune, 

 indirizzo completo,  

 codice fiscale/partita I.V.A.  

 recapiti telefonici,  

 indirizzo di posta elettronica certificata,  

 c.a.p.;  

b) per il destinatario, l’indirizzo di destinazione riportato come di seguito: 
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“Regione Molise - Assessorato Politiche agricole e agroalimentari - 

Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca produttiva - Tutela 

dell’ambiente, Via G. Vico, n. 4 - 86100 CAMPOBASSO”;  

c) le informazioni relative al bando a cui l’interessato intende partecipare 

con la seguente dicitura:  

“Domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 4 – Sottomisura 

4.4 del PSR Molise 2014-2020” con numero e data di protocollo del 

rilascio informatico (codice a barre)”.  

10. La busta sigillata al suo interno deve contenere la seguente 

documentazione:  

a) copia cartacea della domanda (MUD), sottoscritta dal richiedente 

(legale rappresentante) corredata di copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità;  

b) copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della domanda di aiuto, 

generato dal sistema SIAN;  

c) Piano degli Interventi come definito all’articolo 4 del presente bando;  

d) copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai 

punti precedenti. 

11. Tale documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere 

inserita in un ulteriore involucro così come prevede l’azienda incaricata al 

recapito. 
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12. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle 

domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020 ed al Manuale operativo utente per la compilazione delle 

domande di aiuto disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise 

nell’area tematica PSR Molise 2014-2020.  

Articolo 6 - Irricevibilità della domanda 

1. La domanda è considerata irricevibile al verificarsi di una o più delle 

seguenti condizioni: 

a) la domanda che, pur spedita nel termine indicato al comma 6 del 

precedente articolo 5, pervenga alla Regione Molise oltre i dieci (10) 

giorni successivi alla predetta data; 

b) la domanda priva della presentazione telematica ovvero dell’avvenuto 

rilascio generato dal sistema SIAN; 

c) la domanda cartacea priva di sottoscrizione. 

Articolo 7 – Termini di presentazione della domanda 

1. La scadenza del bando è fissata al novantesimo giorno successivo alla 

pubblicazione dell’avviso sul BURM. Le domande a sistema possono essere 

presentate a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sul 

BURM. 
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Articolo 8 – Tipologia delle spese ammissibili 

1. L’aiuto è concesso in relazione alle spese sostenute per investimenti non 

produttivi, nel caso specifico non connessi, all’adempimento degli impegni 

agro-climatico ambientali previsti dalla misura 10 del presente programma. 

2. Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa relative:  

- alla costruzione di manufatti o ristrutturazione di manufatti esistenti; 

impianti di siepi, alberate o altri elementi del paesaggio; 

- all’acquisto macchinari e attrezzature compresi software e 

apparecchiature informatiche solo laddove giustificabili e funzionali agli 

interventi ammissibili; 

- alle spese generali legate alle spese di cui i punti precedenti comprese 

le parcelle per progettazione, studi, acquisizione brevetti, ecc. e tutti gli 

altri costi previsti all’articolo 45 del regolamento UE 1305/2013. 

3. L’IVA non è una spesa ammissibile.  

Articolo 9 – Dichiarazioni ed impegni 

1.  Il richiedente, ai sensi e per l’effetto del D.P.R. n. 445/2000, con la 

sottoscrizione della domanda assume quali proprie le seguenti 

dichiarazioni:  

a. che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;  
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b. di essere a conoscenza che la Misura a cui aderisce potrà subire, da 

parte della Commissione europea, alcune modifiche che accetta sin 

d’ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere; 

c. che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda:  

 non ha ottenuto né richiesto contributi da altri enti pubblici per i 

medesimi interventi; ovvero 

 ha richiesto, per i medesimi interventi, il sostegno a valere sul bando 

...;  

d. di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 23 

dicembre 1986, n. 898 e successive modifiche e integrazioni 

riguardanti tra l’altro sanzioni amministrative e penali in materia di 

aiuti comunitari nel settore agricolo;  

e. di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie 

interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva 

l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;  

f. che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o 

di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 

575 e successive modifiche e integrazioni;  

g. di non trovarsi in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate dal 

regolamento UE n. 651/2014, articolo 2, (18);  

h. di essere a conoscenza che l’accoglimento definitivo della domanda di 

aiuto, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla decisione di 

approvazione, da parte delle competenti autorità, della copertura 
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finanziaria inerente alle quote di cofinanziamento regionale, nazionale 

e comunitaria;  

i. di essere a conoscenza dell’obbligo di restituire, anche mediante 

compensazione con importi dovuti da parte dell’Organismo pagatore, 

le eventuali somme indebitamente percepite, e delle sanzioni 

amministrative previste dalle disposizioni e norme nazionali e 

comunitarie;  

j. di essere a conoscenza che i pagamenti a valere sulla presente misura 

avverranno con i fondi del FEASR, per il tramite dell’organismo 

pagatore riconosciuto (AGEA-OP) e che, per tale motivo, potrebbero 

verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle 

disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;  

k. che il soggetto richiedente dispone del fascicolo aziendale depositato 

presso ………; 

l. che il soggetto richiedente dispone del seguente indirizzo di 

PEC:………… e che in caso di variazione si obbliga a comunicare 

tempestivamente il nuovo indirizzo. 

m. Che il soggetto proponente deve avere la piena disponibilità delle aree 

oggetto dell’intervento al momento della domanda e per un periodo di 

almeno 6 anni successivi al rilascio della domanda sul portale SIAN.  
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Articolo 10 – Agevolazioni previste 

1. 100% delle spese sostenute e riconosciute ammissibili. Progetti con valore 

inferiore a 20 mila euro non saranno valutati e verranno automaticamente 

archiviati. Il limite massimo è di 120 mila euro per intervento di natura 

collettiva e 40 mila euro per quelli presentati da agricoltori singoli. Tale 

limite è aumentato a 350 mila euro in caso di intervento richiesto da un 

soggetto pubblico che vede il coinvolgimento almeno di tre comuni rurali. 

Articolo 11 – Criteri per la Selezione delle domande e modalità di 

formazione delle graduatorie  

1. La graduatoria terrà conto delle priorità e dei criteri approvati nel Comitato 

di Sorveglianza del PSR Molise 2014-2020 del 15.06.2016 e riportati 

all’allegato A).  

2. Il sostegno è accordato ai progetti migliori che conseguiranno almeno 25 

punti di cui 8 devono risultare dal principio “tipologia di interventi”. Se 

entrambi i punteggi non sono raggiunti, la domanda non può essere 

ritenuta ammissibile e sarà archiviata. Il punteggio massimo è di 50 punti. 

3. A parità di punteggio saranno adottate le regole previste al punto 4 

“Gestione delle situazioni di punteggio paritario” presente nei Criteri di 

Selezione su richiamati. L’attribuzione del punteggio sarà fatta in fase 

istruttoria dalla commissione/istruttore incaricata della valutazione.  

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 1960



 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali   

 

 

Intervento 4.4.1 – Investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-

climatico-ambientali 

AVVISO PUBBLICO – 1^ edizione 

pag. 17 
 

Articolo 12 – Programmazione Finanziaria  

1. Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando 

sono stanziati complessivamente Euro 2.000.000,00.  

Articolo 13 – Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione 

della spesa  

1. Il sostegno è erogato secondo le seguenti modalità di pagamento: 

a. anticipo del 50% 

b. acconto per avanzamento attività (SAL) fino al 90% della spesa 

ammessa; 

c. saldo finale, previa verifica della conclusione dell’intervento. 

2. L’anticipo del 50% può essere erogato, dietro presentazione di domanda 

di anticipo, a seguito di avvio dei lavori. 

3. L’acconto in corso d’opera può essere erogato, dietro presentazione di 

domanda di pagamento in acconto, a seguito di presentazione di stato di 

avanzamento delle attività progettuali. L’acconto può essere richiesto 

allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno 

il 20% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e da 

documenti probatori equivalenti. In ogni caso l’importo dell’acconto 

erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata e non può superare il limite 

massimo del 90% del contributo concesso. La domanda di pagamento di 
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acconto può essere prodotta fino a 90 (novanta) giorni dal termine 

ultimo fissato per la conclusione delle attività previste nell’intervento. 

4. Il saldo è erogato, dietro presentazione di una domanda di pagamento di 

saldo, a conclusione di tutte le attività previste nell’intervento. La domanda 

di pagamento di saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al 

termine ultimo fissato per la conclusione delle attività. 

5. La domanda di pagamento di anticipo dovrà essere trasmessa, previa 

comunicazione di avvio dei lavori, unitamente alla Fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa, a favore dell’Organismo Pagatore, rilasciata 

conformemente alle procedure disposte dall’Organismo Pagatore. 

6. Le domande di pagamento di acconto e di saldo dovranno essere trasmesse 

unitamentead una relazione sulle attività svolte, gli obiettivi raggiunti e la 

documentazione contabile comprovante la spesa.  

7. Le domande di pagamento di anticipo, acconto e saldo vanno inserite sul 

portale Sian e secondo le procedure fornite dall’organismo Pagatore AGEA, 

presenti nel manuale operativo utente per la compilazione delle domande di 

pagamento, disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise area 

tematica PSR Molise 2014-2020.  

8. Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a 

quanto specificato nel “Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020.  
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Articolo 14 - Procedure di Attuazione  

1. Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di 

aiuto si rinvia allo specifico documento “Manuale delle procedure e dei 

controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” 

del PSR Molise 2014-2020 predisposto dall’Amministrazione, con il quale 

sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e 

l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori 

(compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi 

previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti 

connessi al trattamento e alla gestione delle domande di aiuto. 

Articolo 15 - Informazione e pubblicità  

1. I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente avviso prima 

della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a 

pena di decadenza e revoca del contributo accordato, ad assolvere agli 

adempimenti previsti all’allegato III, parte I, paragrafo 2 del regolamento 

UE n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 come di seguito 

riportato:  

a) fornendo sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove 

questo esista, una breve descrizione dell’operazione che consenta di 

evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui 

beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi 

finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto 

dall’Unione;  
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b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera 

c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 

10.000,00 euro, e in funzione dell’operazione sovvenzionata, almeno 

un poster con informazioni sull’operazione (formato minimo A3), che 

evidenzi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente 

visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio. Se 

un’operazione nell’ambito di un PSR comporta un investimento (ad 

esempio, in un’azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico 

totale supera 50.000,00 euro, il beneficiario espone una targa 

informativa contenente indicazioni sul programma, che metta in 

evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione. Una targa 

informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di 

azione locale finanziati da Leader;  

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone 

temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista 

nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le 

quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000,00 euro.  

La suddetta cartellonistica, oltre a riportare le informazioni sul programma 

senza occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, deve 

altresì riportare: i cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una 

descrizione del programma o dell’intervento, e gli elementi di cui alla parte 2, 

punto 1 dell’allegato III, di seguito riportate:  

 l’emblema dell’Unione conforme agli standard grafici presentati sul sito 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/publishers_it, 
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unitamente alla indicazione «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali»;  

 l’emblema dello Stato Italiano e della Regione Molise. Si riportano di 

seguito, a titolo esemplificativo i seguenti emblemi:  

 

Riproduzione a colori  

 

Riproduzione in monocromia  

 

Riproduzione nel caso sia disponibile il solo colore blu  

 

Riproduzione su sfondo colorato  

  

 

Tutte le suddette informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del 

cartellone, della targa o della pagina web. Le pubblicazioni (opuscoli, 

pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi 

cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione 

della partecipazione dell’Unione nonché, qualora vi figuri anche un emblema 

nazionale o regionale, l’emblema dell’Unione. Le pubblicazioni devono inoltre 
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menzionare l’organismo responsabile dell’informazione e l’autorità di gestione 

designata per l’esecuzione dell’aiuto del FEASR e/o nazionale in questione. I 

criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, anche al 

materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei 

potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. I siti web relativi al FEASR 

devono:  

a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;  

b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.  

Le spese sostenute per garantire il rispetto delle suddette disposizioni, sono 

eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione considerata. 

Articolo 16 – Controlli, Riduzioni e Sanzioni  

1. Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto 

compatibili, i controlli, le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa 

vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di 

aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.  

Articolo 17 - Variazioni e proroghe  

1. Il beneficiario è tenuto a comunicare in via preventiva qualunque variazione 

del programma ritenuta necessaria in ragione di sopraggiunte esigenze o di 

migliori soluzioni tecnico-economiche. In ogni caso le variazioni non devono 

determinare cambiamenti che abbiano effetti sulle condizioni di 
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ammissibilità. In caso contrario si procederà alla revoca degli aiuti 

accordati.  

2. In casi, debitamente motivati, è consentita la presentazione di richieste di 

proroga della scadenza. 

3. Le richieste di proroghe devono essere approvate dall’amministrazione 

regionale.  

Articolo 18 – Disposizioni Generali  

4. Il presente bando è soggetto all’approvazione della proposta di modifica del 

PSR-Molise 2014/2020. In caso di non approvazione l’AdG può disporre 

l’annullamento del bando o sue eventuali modifiche ed integrazioni senza 

che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti 

dell’Amministrazione regionale, dell’OP AGEA o della Commissione UE.  

5. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle 

domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020.  

6. La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al 

professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN per la 

compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 5, 

dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette 

giorni antecedenti la scadenza del bando, all’Ufficio Supporto autorità di 

gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni 
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successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito 

della richiesta.  

7. Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda, 

risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta 

immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), 

segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata 

dell’errore/malfunzionamento riscontrato. La regione, entro sette giorni, 

verifica con AGEA la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad 

attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.  

8. Nel caso in cui l’anomalia si dovesse verificare a ridosso della scadenza, 

tale da non consentire la risoluzione della problematica, la domanda di 

aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo 

disponibile sul sito psr.regione.molise.it e la stessa dovrà essere trasmessa, 

entro i termini di scadenza fissati, via pec all’indirizzo 

regionemolise@cert.regione.molise.it con allegata copia della schermata 

dell’errore/malfunzionamento riscontrato. 

9. Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito 

istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, 

PSR Molise 2014-2020 e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all’indirizzo 

psr.regione.molise.it.  

10. Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito 

istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica Agricoltura e Foreste, 

PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono 
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pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da 

inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.  

11. Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti 

la scadenza del bando.  

12. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento, 

individuato nel Direttore del Servizio Economia del territorio, Attività 

integrative, Infrastrutture rurali e Servizi alle imprese – Sostegno al reddito 

e condizionalità.  

Articolo 17 – Definizioni  

1. Il MUD è un modello telematico predisposto dall’Amministrazione 

disponibile per la compilazione sul portale SIAN (www.sian.it) e contiene 

campi precompilati con informazioni provenienti dal fascicolo aziendale. 

2. Agricoltore singolo è un agricoltore attivo. 

3. I Gruppi di agricoltori devono vedere la presenza di almeno 5 agricoltori 

attivi. 

4. Gli Enti pubblici sono la regione, le province, le unioni di comuni e i comuni. 

5. I soggetti collettivi pubblici e privati sono quelli che operano nella gestione 

del territorio. 

6. SIAN è il Sistema Informativo Agricolo Nazionale. 

7. CAA – Centri Assistenza Agricoli. 
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8. Aree di intervento: aree agricole caratterizzate da fenomeni di abbandono 

e/o da elementi fisici e pedologici che ne limitano le coltivazioni agrarie 

(pendenze, erosioni, scarsa fertilità, ecc.) e/o da particolari pregi 

paesaggistici e/o funzionali ai piani di gestione delle aree natura 2000.   

8. Investimento non produttivo è un investimento che non dà luogo ad 

aumenti del valore o della redditività dell’impresa agricola o forestale.  

9. Alberi sparsi: si intende una superficie agricola utilizzata (SAU) con 

un’incidenza di piante arboree, di essenze forestali e non agricole, sparse 

compresa nel range di 30-50 piante per ettaro. 

10. Gli investimenti collettivi sono investimenti non produttivi effettuati da 

soggetti collettivi così come definiti al precedente punto 5. 
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Allegato – Criteri di selezione 

Principio che guida il 

criterio 
Criterio 

Punteggio 

attribuito 

Punteggio 

massimo 

Localizzazione delle aree 
Aree montane 10 

10 
Aree Natura 2000 o HVN 8 

Dimensione area 

intervento 

Superficie territoriale   

5 
> 1 ha e fino a 5 ha ovvero > di 100 metri lineari 

e fino a 200 metri lineari 
3 

> 5 ha ovvero > di 200 metri lineari 5 

Tipologia Soggetto 

richiedente 

Gruppi di agricoltori  15 

15 Enti pubblici 8 

Soggetti collettivi pubblici e privati 10 

Tipologia interventi 

Interventi finalizzati alla tutela/ricostituzione 

degli habitat funzionali alla fauna selvatica 
8 

20 
Interventi finalizzati al recupero e salvaguardia 

degli habitat prioritari all’interno delle aree 

Natura 2000 

15 

Interventi di valorizzazione del paesaggio 5 

Note riferite alle modalità di attribuzione dei punteggi nei seguenti 

principi e criteri:  

1. Localizzazione. Il punteggio massimo attribuibile è 10. È possibile 

attribuire, sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento 

del punteggio massimo, laddove siano verificate le seguenti condizioni: 

a. Area interessata dall’intervento ricadente in area montane: il punteggio 

sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella; 

b. Area interessata dall’intervento ricadente in aree Natura 2000 o HVN: il 

punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella. 

2. Dimensione area intervento. Il punteggio massimo attribuibile è 5. È 

possibile attribuire, sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al 
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raggiungimento del punteggio massimo, laddove siano verificate le 

seguenti condizioni: 

a.  Area interessata dagli interventi > 1 ha e fino a 5 ha: ovvero > di 100 

metri lineari e fino a 200 metri lineari il punteggio sarà assegnato nelle 

modalità descritte in tabella; 

b. Area interessata dagli interventi > 5 ha, ovvero > di 200 metri lineari nel 

caso di muretti, siepi ed alberate: il punteggio sarà assegnato nelle 

modalità descritte in tabella. 

3. Tipologia soggetto richiedente: il punteggio massimo attribuibile è 15. È 

possibile attribuire, sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al 

raggiungimento del limite massimo, laddove siano verificate le seguenti 

condizioni: 

a. gruppi di agricoltori. Il punteggio sarà assegnato solo laddove la 

domanda sia fatta da un gruppo di agricoltori (almeno 5) che 

individuano delle aree di interesse comune su cui fare gli interventi. Il 

punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella ed 

esclusivamente in presenza di un gruppo composto da almeno 5 

agricoltori; 

b. enti pubblici. Il punteggio sarà assegnato solo laddove la domanda sia 

fatta da un Ente pubblico. Il punteggio sarà assegnato nelle modalità 

descritte in tabella; 

c. soggetti collettivi pubblici e privati. Il punteggio sarà assegnato solo 

laddove la domanda sia fatta da un soggetto collettivo che veda la 
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partecipazione di soggetti pubblici (comuni, regione, altri enti che 

operano nella gestione del territorio) e soggetti privati (gruppi con 

almeno 5 agricoltori, soggetti gestori di risorse naturali e del 

territorio). Il punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in 

tabella ed esclusivamente in presenza di un soggetto che veda la 

partecipazione congiunta sia dei privati, sia del soggetto pubblico.  

4. Tipologia degli interventi. Il punteggio massimo attribuibile è 20. È possibile 

attribuire, sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento 

del punteggio massimo, laddove siano verificate le seguenti condizioni: 

a. interventi finalizzati alla tutela/ricostituzione degli habitat funzionali 

alla fauna selvatica. Il punteggio sarà assegnato nelle modalità 

descritte in tabella e solamente se nel Piano degli interventi sia ben 

descritto ed evidenziato che l’intervento è finalizzato alla 

tutela/ricostituzione di habitat funzionali alla fauna selvatica; 

b. interventi finalizzati al recupero e salvaguardia degli habitat prioritari 

all’interno delle aree Natura 2000. Il punteggio sarà assegnato nelle 

modalità descritte in tabella e solamente se nel Piano degli interventi 

sia ben descritto ed evidenziato che l’intervento è finalizzato al 

recupero e salvaguardia degli habitat prioritari all’interno delle aree 

Natura 2000; 

c. interventi di valorizzazione del paesaggio. Il punteggio sarà assegnato 

nelle modalità descritte in tabella e solamente se nel Piano degli 

interventi sia ben descritto ed evidenziato che l’intervento è finalizzato 

alla valorizzazione del paesaggio. 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 12 DEL 10-02-2020

OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2014/2020 – MISURA
4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" - SOTTOMISURA 4.1
"SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE" - INTERVENTO 4.1.1
"INVESTIMENTI PER MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ NELLE IMPRESE AGRICOLE".
APPROVAZIONE BANDO ATTUATIVO.

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'

NICOLA DI LISA
IL DIRETTORE

NICOLA DI LISA

Campobasso, 10-02-2020
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO II

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;
VISTE:
 
- 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 n.44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n.10;
 
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
 
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.321 del 30
giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della
Direzione generale per la salute;
 
- la D.G.R. n. 51 del 5/02/2020 con la quale, tra l'altro, è stato differito il termine di scadenza del contratto
del Direttore del II Dipartimento;
 

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;
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-       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
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

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»;

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 e modificato dalla stessa Conferenza il 22
giugno 2017 (c,d, Modifica terremoto) che prevede per la Regione Molise un ammontare di risorse
comunitarie pari ad € 99.720.000,00 a cui si aggiungono € 32.409.000,00 di quota regionale e €
75.621.000,00 di quota statale che determinano un piano finanziario pari a € 207.750.000,00;

Richiamate:

-       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 17.12.2013, 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»;

-       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;

-       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 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;

-       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;
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-       n. 335 del 13.07.2018 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione del II Dipartimento
all'ing. Massimo Pillarella differito con deliberazione di Giunta Regionale n. 51 del 05.02.2020;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato, da ultimo, con Decisione di esecuzione C(2019) 9223 final del 16.12.2019;

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;

Visti, infine:

-       il D. Lgs n. 33/2013 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;

-       la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;

-       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;

Ritenuto opportuno attivare la misura 4, sottomisura 4.1, intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare la
competitività nelle imprese agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise al
fine di sostenere le azioni riguardanti gli investimenti nelle aziende agricole con allevamento zootecnico, di
bovini, ovini e caprini, orientati a migliorare la loro competitività in termini sia economici che ambientali;

Ritenuto opportuno disporre con il presente atto l’approvazione del documento contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per l’accesso ai contributi previsti dalla misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali”, sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, intervento 4.1.1 “Investimenti
per migliorare la competitività nelle imprese agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Molise;

Visto l’allegato bando pubblico della misura 4, sottomisura 4.1, intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare
la competitività nelle imprese agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise
che attiva risorse pari a 3,00 mln di euro (Allegato A);

Precisato che i contenuti del bando sono il risultato di un percorso di concertazione con le principali
organizzazioni degli imprenditori agricoli che si è concluso nel tavolo verde del 14 gennaio 2020 in cui sono
stati concordati e condivisi gli ultimi elementi caratterizzanti il bando;

Richiamato il “Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” approvato con la determinazione del direttore generale dell’area seconda n. 135 del
15.12.2015;

Considerato cha la raccolta delle domande avviene tramite specifica procedura informatica messa a
disposizione da AGEA sul portale SIAN, opportunamente adeguata ai contenuti specifici del bando;

Verificata la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione del bando;

DETERMINA

1.    le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    di approvare l’allegato bando pubblico di attuazione della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni
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materiali”, sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, intervento 4.1.1
“Investimenti per migliorare la competitività nelle imprese agricole” del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Molise (Allegato “A”);

3.    di demandare:

-    al direttore del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi
alle imprese - Sostegno al reddito e condizionalità, quale responsabile di Misura, gli adempimenti
consequenziali alla sua adozione;

-    al direttore pro tempore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee per
agricoltura, acquacoltura e pesca – Attività venatoria, la predisposizione della procedura
informatica per la profilazione della nuova edizione del bando sul portale telematico del Sistema
informativo agricolo nazionale (Sian);

4.    di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale
della regione Molise nell’Albo Pretorio on line, nonché nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR
Molise 2014-2020;

5.    di considerare la pubblicazione condizione legale di efficacia, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;

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;

8.    di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (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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Articolo 1 – Finalità  

1. Il presente avviso, emanato in attuazione del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 della Regione Molise (PSR) approvato dalla 

Commissione UE con Decisione n. C(2015) 4623 final del 2.7.2015, è 

finalizzato a sostenere le azioni riguardanti gli investimenti nelle aziende 

agricole con allevamento zootecnico, di bovini, ovini e caprini, orientati a 

migliorare la loro competitività in termini sia economici che ambientali.  

2. Scopo del bando è quello di favorire la ripresa e lo sviluppo di micro e 

piccole imprese nelle aree rurali evidenziato nel fabbisogno 5 del PSR 

Molise 2014-2020 e di sostenere metodi di allevamento sostenibili per 

l'ambiente e per il benessere animale (fabbisogni 6 e 7 del PSR Molise 

2014-2020). Inoltre, si intende rispondere anche al fabbisogno di una 

maggiore autonomia dai mercati globali favorendo investimenti mirati a 

diversificazioni aziendali orientate alla trasformazione dei prodotti in 

azienda ed alla relativa commercializzazione diretta in punti vendita 

aziendali o utilizzando le nuove tecnologie dell'ICT che potranno usufruire 

nel prossimo futuro della nuova infrastruttura a banda ultra larga.  

3. Il target del presente bando sono gli allevatori molisani operanti nel settore 

bovino, ovino e caprino sia da carne, sia da latte. 
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Articolo 2 – Programmazione Finanziaria  

Per il finanziamento delle domande, inoltrate ai sensi del presente bando, 

sono stanziati complessivamente Euro 3.000.000,00 

Articolo 3 – Ambito Territoriale di Intervento  

Il presente bando si applica su tutto il territorio della Regione Molise 

Articolo 4 – Soggetti beneficiari  

1. I soggetti beneficiari sono esclusivamente gli imprenditori agricoli (in 

forma singola o associata) che conducono aziende agricole con 

allevamento zootecnico di bovini, ovini e caprini, iscritti alla camera di 

commercio e titolari di partita iva con codice di attività agricola che 

rientrano nella definizione di agricoltore attivo di cui all'art.3 del D.M. 18 

novembre 2014 n. 6513 e al comma 2 dell'art.1 del D.M. 26 febbraio 2015 

n. 1420.  

2. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti richiedenti, 

in forma individuale o associata, che si trovino in almeno una delle 

seguenti condizioni: 

a) in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto (14) del 

Regolamento (UE) n. 702/2014; 

b) in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un 
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procedimento per che risultino inaffidabili, in applicazione del 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 

17 luglio 2014, art. 48 e s.m.i., cioè soggetti per i quali nel 

precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o 

nell'attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza 

totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti 

percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non 

si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca 

è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza 

maggiore; 

c) che risultino beneficiari di aiuti a valere sullo stesso intervento del 

PSR Molise 2014- 2020 e per i quali le attività oggetto di aiuto non 

sono state ancora completate e, quindi, non è stato autorizzato 

dall'Amministrazione regionale la liquidazione della domanda di 

pagamento di saldo finale. 

d) che abbiano presentata domanda di aiuto a valere sullo stesso 

intervento del PSR Molise 2014-2020 e per la quale non sia stata 

completata la fase istruttoria o che risultino beneficiari di aiuti e per 

i quali le attività oggetto di aiuto non sono state ancora completate 

e, quindi, non è stato autorizzato dall'Amministrazione regionale la 

liquidazione della domanda di pagamento di saldo finale 

Articolo 5 – Requisiti e condizioni di ammissibilità  

1. I requisiti di accesso sono i seguenti: 
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a) l'azienda agricola, oggetto della domanda, deve avere una 

dimensione economica minima maggiore o uguale a 10.000 euro di 

Produzione Standard Totale (PST) in zona montana e maggiore o 

uguale a 18.000 euro di PST nelle altre zone. Nel caso di cooperative 

e forme associate la PST complessiva è pari alla somma delle PST 

delle singole aziende associate; 

b) l'investimento deve essere localizzato nel territorio della Regione 

Molise e il suo valore non potrà essere superiore dodici (12) volte la 

PLV aziendale riferita all'anno precedente la presentazione della 

domanda e riportata nel Piano di Sviluppo nel capitolo "descrizione 

azienda"; 

c) i beneficiari nell'esercizio delle loro attività agricole devono essere in 

regola con gli obblighi derivanti dalla condizionalità.  

2. La mancanza di un solo requisito di accesso (di cui al precedente comma 

1) determina la non ammissibilità della domanda. 

3. La PST, per ettaro-coltura e capo, sarà determinata direttamente dalla 

Regione attraverso i parametri di produttività standard riportati nella 

tabella allegata e sulla base degli elementi dei fascicoli aziendali 

dell'annualità 2019 validati nel SIAN e consultati alla data del 15 maggio 

2019. Laddove emergessero aspetti artificiosi volti al raggiungimento della 

PST la Regione si riserva di chiedere, in fase istruttoria, integrazione 

documentale relative all'uso del suolo dichiarato nel fascicolo aziendale 

richiamato.  
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4. Nel caso di cooperative e forme associate la PST complessiva è pari alla 

somma delle PST delle singole aziende associate. 

5. Il Piano di Sviluppo Aziendale, da presentare (secondo le modalità di cui 

al successivo art. 5), deve contenere tutti i seguenti elementi essenziali: 

I. descrizione dell'azienda agricola: dimensioni, attività svolte, 

strutture e capitali investiti, organizzazione del lavoro e numero di 

ULA coinvolte a tempo pieno, part-time e stagionali, quadro 

economico e di redditività pre-investimento, mercati di vendita dei 

prodotti. Tali elementi devono essere riferiti all'annualità precedente 

il rilascio della domanda; 

II. l'idea di sviluppo o cambiamento che si intende attuare ed i relativi 

obiettivi operativi; 

III. gli investimenti da realizzare con relativo cronoprogramma; 

IV.  il piano economico conseguente agli investimenti in cui devono 

essere dettagliati i costi, i ricavi, i mercati e le strategie di vendita, 

i flussi finanziari e gli indici di redditività (ROI e ROS) il piano 

finanziario per l'esecuzione degli investimenti, con l'indicazione: 

 della componente di aiuto pubblico; 

  della quota a carico del beneficiario e delle relative modalità 

di copertura.  
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V. il piano di ammortamento dell'investimento o la descrizione dei 

criteri di valutazione di ammortamento dell'investimento; 

VI. il confronto tra situazione iniziale e situazione post investimento 

evidenziando le performance attese sia economiche, sia ambientali, 

sia di benessere animale. La situazione iniziale è riferita all'annualità 

precedente all'anno di rilascio della domanda. Le informazioni, in 

particolare quelle della PLV, vanno supportate da documenti 

comprovanti la loro veridicità (bilancio aziendale, registro IVA, 

quaderno di campagna, altra documentazione contabile); 

VII.  l'adesione a schemi di qualità o biologici o agro-climatico-

ambientali e la descrizione degli impegni assunti. Tale elemento va 

inserito e descritto solo laddove l'adesione e gli impegni siano in 

corso.  

6. L'assenza di un solo elemento del Piano di Sviluppo Aziendale determina 

la non ammissibilità della domanda. L'assenza di informazioni di dettaglio 

o la scarsa qualità delle medesime informazioni determina la non 

ammissibilità della domanda. 

7. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere redatto in sette capitoli 

corrispondenti ai punti elencati al precedente comma 5 del presente 

articolo. I punti devono essere descritti in maniera chiara. L'assenza di 

informazioni di dettaglio o la scarsa qualità delle medesime informazioni 

determina la non ammissibilità della domanda.   

8. Sono ammessi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: 
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- la cui produzione sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo; 

- che rispettino i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa 

vigente in materia; 

- che non utilizzino, per la produzione di energia, biomassa 

classificabile come rifiuto (D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta). 

Negli impianti che producono energia elettrica da biomassa, l'energia 

termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo 

(autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 45%. Per gli 

impianti di sola produzione di energia termica è previsto un limite minimo 

di utilizzo pari all'50%.  

9. Sono esclusi dai benefici del presente bando i soggetti che effettuano 

servizi per conto terzi, le imprese non zootecniche o quelle con allevamenti 

diversi da quelli indicati all'articolo 4.  

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda  

1. Prima di compilare la domanda, secondo le modalità di seguito indicate, è 

necessario costituire il Fascicolo Aziendale (di cui al D.P.R. n. 503/99), 

ovvero aggiornarlo e validarlo. 

2. La domanda deve essere presentata dapprima per via telematica sul 

portale SIAN, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD). 
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3. Per presentare la domanda telematica il richiedente, ovvero il legale 

rappresentante, deve avvalersi di un professionista opportunamente 

delegato ed in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o, in 

alternativa, deve rivolgersi ad un CAA. 

4. Il professionista o il CAA deve compilare, stampare e rilasciare la 

domanda.  

5. Il modello telematico si compone di diverse sezioni nelle quali sono 

riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti 

dallo stesso e le informazioni sulla documentazione presentata a corredo 

del modello unico di domanda.  

6. Al modello informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto 

sotto forma di files. La domanda, rilasciata attraverso le modalità previste 

al comma precedente, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la 

documentazione prevista dal presente bando, deve essere inviata a mezzo 

plico raccomandato entro e non oltre il termine di venti giorni decorrente 

dal giorno successivo al rilascio informatico della ricevuta da parte del 

sistema SIAN, al seguente indirizzo: "Regione Molise - Assessorato alle 

Politiche agricole ed agroalimentari, Programmazione forestale, Sviluppo 

rurale, Pesca produttiva, Tutela dell'ambiente, in Via G. Vico n. 4, 86100 

Campobasso". A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale 

accettante. Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in un 

giorno festivo ovvero non lavorativo, esso deve intendersi prorogato alla 

successiva giornata lavorativa.  
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7. L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione 

di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte 

del richiedente né per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o di forza maggiore. 

8. La domanda (rilasciata attraverso le modalità previste al comma 

precedente, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la 

documentazione prevista dal presente bando) può essere in alternativa 

presentata a mano presso l'ufficio protocollo dell'Assessorato alle Politiche 

agricole e agroalimentari - Programmazione forestale - Sviluppo rurale - 

Pesca produttiva - Tutela dell'ambiente, in Via G. Vico n. 4, Campobasso, 

negli orari antimeridiani dei giorni lavorativi, entro e non oltre venti giorni 

successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del 

sistema SIAN. Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in 

un giorno non lavorativo, esso deve intendersi prorogato alla successiva 

giornata lavorativa. 

9. La documentazione, così come prevista nel presente bando, deve essere 

presentata in busta sigillata e controfirmata sul/sui lembo/i di chiusura, 

riportante sul frontespizio le seguenti indicazioni:  

a) per il richiedente, i dati anagrafici riportati nello spazio dedicato al 

mittente che devono contenere almeno le seguenti informazioni:  

 comune, 

 indirizzo completo,  
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 codice fiscale/partita I.V.A.  

 recapiti telefonici,  

 indirizzo di posta elettronica certificata,  

 c.a.p.; 

b) per il destinatario, l'indirizzo di destinazione riportato come di seguito:  

"Regione Molise - Assessorato Politiche agricole e agroalimentari - 

Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca produttiva - Tutela 

dell'ambiente, Via G. Vico, n. 4 - 86100 CAMPOBASSO";  

c) le informazioni relative al bando a cui si intende partecipare con la 

seguente dizione:  

"Domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 4 - Sottomisura 4.1 

del PSR Molise 2014-2020" con numero e data di protocollo del rilascio 

informatico (codice a barre).  

10. La busta sigillata al suo interno deve contenere la seguente 

documentazione:  

a) copia cartacea della domanda (MUD), sottoscritta dal richiedente 

(legale rappresentante) corredata di copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità;  

b) copia della ricevuta dell'avvenuto rilascio della domanda di aiuto, 

generato dal sistema SIAN;  
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c) Piano di Sviluppo Aziendale completo di tutti gli elementi previsti 

all'articolo 5 del presente bando;  

d) copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti 

precedenti. 

11. Tale documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà 

essere inserita in un ulteriore involucro così come prevede l'azienda 

incaricata al recapito. 

12. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle 

domande si rimanda al "Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" del PSR Molise 

2014-2020 ed al Manuale operativo utente per la compilazione delle 

domande di aiuto disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise 

nell'area tematica PSR Molise 2014-2020.  

Articolo 7 – Irricevibilità della domanda  

1. La domanda è considerata irricevibile al verificarsi di una o più delle 

seguenti condizioni: 

a) la domanda che, pur spedita nel termine indicato al comma 6 del 

precedente articolo 6, pervenga alla Regione Molise oltre i dieci (10) 

giorni lavorativi successivi alla predetta data; 

b) la domanda priva della presentazione telematica ovvero 

dell'avvenuto rilascio generato dal sistema SIAN; 
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c) la domanda cartacea priva di sottoscrizione. 

Articolo 8 – Termini di presentazione della domanda  

1. I termini di presentazione della domanda scadono dopo 90 giorni dalla 

data di pubblicazione sul BURM;  

2. Le domande a sistema possono essere presentate a partire dal ventesimo 

giorno successivo alla pubblicazione sul BURM. 

Articolo 9 – Tipologia delle spese ammissibili  

1. Le spese ammissibili sono quelle riguardanti i seguenti investimenti per la 

produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli:  

a) costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati 

per la produzione, per la lavorazione, trasformazione, 

immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e 

dell’allevamento provenienti dall’attività aziendale. Nel caso 

dell’acquisizione esse sono ammesse solo in caso di radicale 

trasformazione del bene acquisito. Inoltre, l’acquisizione nell’ambito del 

valore complessivo deve essere limitata al 20% dell’investimento 

totale; 

b) acquisto di macchinari ed attrezzature specifiche per le attività di stalla 

ed alimentazione del bestiame e/o alla fase di trasformazione dei 
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prodotti compresi quelli necessari ad una gestione informatizzata 

dell’alimentazione o di localizzazione degli animali (collari o altri 

strumenti di localizzazione e/o automatizzazione); 

c) realizzazione ed interventi di miglioramento dell’efficienza delle 

strutture e degli impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui 

provenienti dall’attività aziendale comprese le strutture realizzate con 

tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.  

d) acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie 

di informazione e comunicazione (TIC);  

e) realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia, 

a esclusivo utilizzo aziendale, alimentati da scarti e reflui di produzione 

ottenuti da attività agricole e forestali o fonti rinnovabili (solare termico, 

fotovoltaico senza sottrazione di suolo agricolo, eolico, geotermico); 

f) impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti 

dall’attività di trasformazione dei prodotti. 

2. Sono ammessi i costi generali, quali gli onorari dei tecnici per la 

progettazione e per la certificazione, entro un limite massimo del 5% degli 

investimenti. Il limite del 5% è riferito esclusivamente alla quota 

riconosciuta ai fini dell’ammissibilità della spesa e non quale limitazione al 

dimensionamento delle spese generali. Tali spese, infatti, sono 

dimensionate nell’ambito di una libera negoziazione tra agricoltori e 

consulenti, il cui valore va indicato esplicitamente nel piano aziendale del 

progetto. Tuttavia, al fine di dimostrare la congruenza della spesa rispetto 
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ai servizi richiesti la domanda deve essere corredata di tre preventivi 

richiesti a tecnici abilitati ad esercitare servizi di progettazione, 

preparazione e presentazione di domande di sostegno nell’ambito di bandi 

attuativi di interventi previsti nel PSR Molise 2014-2020. In assenza dei 

tre preventivi le spese generali non saranno ritenute ammissibili. 

L’agricoltore è tenuto al pagamento complessivo delle spese generali 

concordate e sottoscritte nel progetto e risultanti dalla scelta del 

preventivo più conveniente, pena decadenza della domanda, anche se 

l’ammissibilità della spesa rimane nel limite del 5%.  

3. Non sono ammissibili le spese per:  

a) impianti ed attrezzature usati;  

b) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti 

comunitari obbligatori;  

c) investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti, macchine 

ed attrezzature esistenti;  

d) acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di 

finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti. Inoltre, 

laddove siano trascorsi i 10 anni l’acquisto è ammissibile 

esclusivamente se esiste una motivazione valida che ne manifesti la 

necessità ed il vantaggio, se l’acquisizione è finalizzata ad una 

trasformazione radicale dell’immobile acquisto e se il valore 

dell’acquisizione sia contenuto entro il 20% del valore complessivo 

dell’investimento;  
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e) acquisto di terreni. Essi possono essere ammissibili esclusivamente 

nell’ambito del 10% del valore complessivo dell’investimento ed 

esclusivamente per i giovani al primo insediamento;  

f) acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;  

g) animali, piante annuali e loro messa a dimora.  

h) acquisto di trattrici non legate ad attività di stalla e trasformazione 

o vendita dei prodotti.  

4. I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro, beni, servizi, terreni 

ed immobili, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati 

da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili 

alle condizioni previste nel capitolo 8 del PSR Molise e nel “Manuale delle 

procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 

investimento” del PSR Molise 2014-2020. 

5. Le spese saranno rimborsate, alla presentazione delle fatture, nei limiti e 

secondo le procedure stabilite negli atti di concessione. 

6. La Regione, effettua nella fase di selezione delle proposte progettuali la 

verifica della ragionevolezza dei costi indicati nella proposta progettuale. 

7. I progetti devono, quindi, descrivere le modalità con cui sono state definite 

le spese allegando anche la documentazione o le fonti informative o i 

preventivi utilizzati.  

8. L’IVA non è considerata una spesa ammissibile 
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Articolo 10 – Dichiarazioni ed impegni  

1. Il richiedente, ai sensi e per l’effetto del D.P.R. n. 445/2000, con la 

sottoscrizione della domanda assume quali proprie le seguenti 

dichiarazioni:  

a) che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al 

vero;  

b) di essere a conoscenza che la sotto-misura a cui aderisce potrà 

subire, da parte della Commissione europea, alcune modifiche che 

accetta sin d’ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere; 

c) che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente 

domanda:  

• non ha ottenuto né richiesto contributi da altri enti pubblici; 

ovvero 

• ha richiesto, per i medesimi interventi, il sostegno a valere sul 

bando …;  

d) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 

e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l’altro sanzioni 

amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore 

agricolo;  
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e) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie 

interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva 

l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;  

f) che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza 

o di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 

n. 575 e successive modifiche e integrazioni;  

g) di non trovarsi in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate 

dal regolamento UE n. 651/2014, articolo 2, (18);  

h) di essere a conoscenza che l’accoglimento definitivo della domanda 

di aiuto, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla 

decisione di approvazione, da parte delle competenti autorità, della 

copertura finanziaria inerente alle quote di cofinanziamento 

regionale, nazionale e comunitaria;  

i) di essere a conoscenza dell’obbligo di restituire, anche mediante 

compensazione con importi dovuti da parte dell’Organismo 

pagatore, le eventuali somme indebitamente percepite, e delle 

sanzioni amministrative previste dalle disposizioni e norme nazionali 

e comunitarie;  

j) di essere a conoscenza che i pagamenti a valere sulla presente 

misura avverranno con i fondi del FEASR, per il tramite 

dell’organismo pagatore riconosciuto (AGEA-OP) e che, per tale 

motivo, potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di 
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pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e 

comunitario;  

k) che il soggetto richiedente dispone del fascicolo aziendale depositato 

presso il CAA;  

l) che il soggetto richiedente dispone del seguente indirizzo di PEC … e 

che in caso di variazione si obbliga a comunicare tempestivamente 

il nuovo indirizzo;  

m) sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il Piano di 

Sviluppo Aziendale; 

n) dare inizio all’attivazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro 90 

giorni decorrenti dalla data di accettazione del provvedimento di 

concessione; 

o) concludere l’attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro 24 mesi 

dall’accettazione del provvedimento di concessione; 

p) mantenere la destinazione d’uso e non alienare i beni oggetto del 

Piano di Sviluppo Aziendale per cinque anni a decorrere dalla data di 

autorizzazione regionale al pagamento della domanda di pagamento 

del saldo finale; 

q) rispettare la normativa vigente in termini di appalti pubblici, ove 

ricorra il caso; 
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r) garantire il possesso dei requisiti d’accesso da parte dei destinatari 

delle attività formative secondo le disposizioni previste dal bando;  

s) comunicare al Servizio competente, prima dell’avvio di ogni singola 

iniziativa, il programma delle attività con le tematiche affrontate, i 

luoghi ed i tempi, il numero di partecipanti potenziali o già registrati;  

t) rispettare le disposizioni vigenti inerenti il divieto/cumulo con altri 

sostegni ed agevolazioni; 

u) rispettare le regole di condizionalità previste dal Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014-2020 

Articolo 11 – Agevolazioni previste  

1. Il tasso di aiuto massimo è pari al 40% della spesa ammissibile. Tale valore 

può essere aumentato del 20% nelle seguenti condizioni: 

a) nel caso di giovani primi insediati; 

b) nei progetti collettivi o presentati da organizzazioni di produttori. Gli 

investimenti collettivi sono quelli realizzati da un gruppo di almeno 

5 agricoltori che si organizzano in Organizzazioni di produttori o altra 

forma giuridica di associazione o organizzazione economica; 

c) nelle zone montane; 
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d) per gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 

del Regolamento (UE) 1305/13 (agricoltura biologica o pagamenti 

agro-climatico ambientali). 

2. Le diverse possibilità non sono cumulabili. Il sostegno massimo non può 

superare il 60% della spesa complessiva. L’importo richiesto a 

finanziamento deve essere dimensionato sulla base delle reali capacità 

dell’azienda ad attuare l’investimento ed a sostenerlo nel tempo. In ogni 

caso la maggiorazione del 20% non si applica agli investimenti per la 

trasformazione o commercializzazione dei prodotti aziendali il cui tasso di 

intervento resta pari a 40%. 

3. L’aiuto è concesso in conto capitale. Possono essere corrisposti degli 

anticipi per un importo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico relativo 

all’investimento, ed il relativo pagamento è subordinato alla presentazione 

di una garanzia fidejussoria di importo pari al 110% dell’anticipo concesso. 

4. In tutti i casi il contributo pubblico non può superare 200.000,00 euro nel 

caso di imprese singole e 400.000,00 euro nel caso di Organizzazioni 

Produttori riconosciute, Cooperative (con più di 10 soci) o altre forme 

collettive (ATI, contratti di rete, ecc. con più di 5 soci agricoltori). 
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Articolo 12 – Criteri per la Selezione delle domande e modalità di 

formazione delle graduatorie  

1. La graduatoria terrà conto delle priorità e dei criteri seguenti approvati nel 

Comitato di Sorveglianza del PSR Molise 2014-2020 del 15.06.2016 e 

riportati all’allegato A).  

2. Il sostegno è accordato ai progetti migliori che conseguiranno almeno 40 

punti di cui 10 devono risultare dal principio “proposta progettuale”. 

3. Se entrambi i punteggi non sono raggiunti la domanda, non può essere 

ritenuta ammissibile e sarà archiviata.  

4. Il punteggio massimo raggiungibile è di 70 punti.  

5. L’attribuzione del punteggio sarà fatta in fase istruttoria dalla 

commissione/istruttore incaricata della valutazione. A parità di punteggio 

saranno preferiti i soggetti con minore età.  

Articolo 13 – Modalità di rendicontazione della spesa   

1. I soggetti interessati ammessi a contributo debbono presentare domanda 

di pagamento allegando, a quest’ultima, una relazione sulle attività svolte, 

gli obiettivi raggiunti e la documentazione contabile comprovante la spesa.  

2. La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian e secondo le 

procedure fornite dall’organismo Pagatore AGEA, presenti nel manuale 

operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento, 
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disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise area tematica PSR 

Molise 2014-2020.  

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a 

quanto specificato nel “Manuale delle procedure e dei controlli delle 

domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 

2014-2020.   

Articolo 14 - Procedure di Attuazione  

1. Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande 

di aiuto si rinvia allo specifico documento “Manuale delle procedure e dei 

controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” 

del PSR Molise 2014-2020 predisposto dall’Amministrazione, con il quale 

sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e 

l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori 

(compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi 

previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti 

connessi al trattamento e alla gestione delle domande di aiuto.  

Articolo 15 - Informazione e pubblicità  

1. I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente avviso 

prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono 

tenuti, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato, ad 

assolvere agli adempimenti previsti all’allegato III, parte I, paragrafo 2 del 
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regolamento UE n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 come di 

seguito riportato:  

a) fornendo sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo 

esista, una breve descrizione dell’operazione che consenta di 

evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui 

beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi 

finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto 

dall’Unione;  

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera 

c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 

euro, e in funzione dell’operazione sovvenzionata, almeno un poster con 

informazioni sull’operazione (formato minimo A3), che evidenzi il 

sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al 

pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio. Se un’operazione 

nell’ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in 

un’azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 

50.000,00 euro, il beneficiario espone una targa informativa contenente 

indicazioni sul programma, che metta in evidenza il sostegno finanziario 

ricevuto dall’Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche 

presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;  

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone 

temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel 

finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali 

il sostegno pubblico complessivo supera 500.000,00 euro.  
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2. La suddetta cartellonistica, oltre a riportare le informazioni sul programma 

senza occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, deve 

altresì riportare: i cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una 

descrizione del programma o dell’intervento, e gli elementi di cui alla parte 

2, punto 1 dell’allegato III, di seguito riportate:  

 l’emblema dell’Unione conforme agli standard grafici presentati sul 

sito https://europa.eu/european-union/documents-

publications/publishers_it, unitamente alla indicazione «Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone 

rurali»;  

 l’emblema dello Stato Italiano e della Regione Molise. Si riportano di 

seguito, a titolo esemplificativo i seguenti emblemi:  
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Riproduzione a colori  

 

Riproduzione in monocromia  

 

Riproduzione nel caso sia disponibile il solo colore blu  

 

Riproduzione su sfondo colorato  

  

 

Tutte le suddette informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del 

cartellone, della targa o della pagina web. Le pubblicazioni (opuscoli, 

pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi 

cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione 

della partecipazione dell’Unione nonché, qualora vi figuri anche un emblema 

nazionale o regionale, l’emblema dell’Unione. Le pubblicazioni devono inoltre 

menzionare l’organismo responsabile dell’informazione e l’autorità di 

gestione designata per l’esecuzione dell’aiuto del FEASR e/o nazionale in 

questione. I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, 
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anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad 

uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. I siti web relativi al 

FEASR devono:  

a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;  

b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.  

3. Le spese sostenute per garantire il rispetto delle suddette disposizioni, 

sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione 

considerata. 

Articolo 16 – Controlli, Riduzioni e Sanzioni  

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto 

compatibili, i controlli, le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa vigente 

e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di 

pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.  

Articolo 17 - Variazioni e proroghe  

1. Il beneficiario è tenuto a comunicare in via preventiva qualunque 

variazione del programma ritenuta necessaria in ragione di sopraggiunte 

esigenze o di migliori soluzioni tecnico-economiche. Pertanto, le variazioni 

non comunicate preventivamente sono considerate inammissibili. In ogni 

caso le variazioni non devono determinare cambiamenti che abbiano effetti 
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sulle condizioni di ammissibilità. In caso contrario si procederà alla revoca 

degli aiuti accordati. 

2. Il beneficiario, per giustificati motivi, prima dello spirare del termine fissato 

di fine lavori può avanzare istanze di proroghe al Servizio regionale che ha 

emanato l'atto di concessione per richiedere il differimento del termine di 

fine lavori. 

3. I tempi di proroga non possono superare i 12 mesi dalla data iniziale 

stabilita di fine lavori.  

4. Il termine per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale si intende 

comprensivo della rendicontazione finale e del rilascio della domanda di 

pagamento a saldo. (fine lavori) (che comprende la rendicontazione finale 

e il rilascio della domanda di pagamento a saldo).  

Articolo 18 – Disposizioni Generali  

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, 

modificare, sospendere revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo 

insindacabile giudizio, il presente avviso, anche a seguito di sopravvenute 

modifiche normative o procedurali al PSR Molise 2014-2020 o di esigenze 

connesse alla validazione del sistema di Verificabilità e Controllabilità 

Misure dell'Organismo Pagatore AGEA, senza obbligo di comunicazione e 

senza che i partecipanti possano vantare diritti nei confronti della Regione. 

2. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle 

domande si rimanda al "Manuale delle procedure e dei controlli delle 
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domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" del PSR Molise 

2014-2020.  

3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento, 

individuato nel Direttore del Servizio "Economia del territorio, attività 

integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese".  

4. La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al 

professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN per 

la compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 

6, dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette 

giorni antecedenti la scadenza del bando. Per eventuali trasmissioni 

successive a tale periodo, l'Amministrazione non garantisce il buon esito 

della richiesta.  

5. Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della 

domanda, risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va 

fatta immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a 

mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della 

schermata dell'errore/malfunzionamento riscontrato. La Regione verifica 

con AGEA la reale esistenza dell'anomalia tecnica e provvede alla sua 

risoluzione con comunicazione successiva al beneficiario della data utile al 

suo inserimento e rilascio. Il beneficiario non deve produrre domanda 

cartacea ma attendere comunicazione della data. La segnalazione 

dell'anomalia deve essere effettuata senza ritardo e comunque entro e non 

oltre il giorno successivo alla scadenza del bando. 
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6. Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito 

istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, 

PSR Molise 2014-2020 e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all'indirizzo 

http://psr.regione.molise.it/.  

7. Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito 

istituzionale della Regione Molise, nell'area tematica Agricoltura e Foreste, 

PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono 

pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da 

inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it;  

8. Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni 

antecedenti la scadenza del bando.  

Articolo 19 – Definizioni   

a) Domanda di aiuto: domanda di concessione del sostegno. 

b) Domanda di pagamento: domanda presentata dal beneficiario a 

completamento dell’operazione per ottenere il pagamento del sostegno 

concesso a seguito della presentazione della domanda di aiuto. 

c) Eleggibilità delle spese: ai sensi dell’art. 60 del regolamento UE n. 

1305/2013, sono riconosciute eleggibili al cofinanziamento comunitario del 

FEASR tutte le spese sostenute dal beneficiario previa presentazione di una 

domanda di sostegno all’autorità competente. 
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d) Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi 

del DPR 503/1999, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, 

verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle 

attività necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di 

misura del PSR. Ogni richiedente, compresi gli enti pubblici e la Regione, 

nonché i destinatari delle attività finanziate nell’ambito del presente avviso, 

hanno l’obbligo di costituire e aggiornare il proprio fascicolo aziendale, 

elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole 

definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto 

da AGEA. Qualora già costituito, i richiedenti/destinatari sono tenuti, 

antecedentemente ad ogni richiesta di aiuto, ad eseguire una verifica della 

situazione aziendale e in caso di variazioni procedere all’aggiornamento e 

all’integrazione. Il fascicolo aziendale è unico. L’assenza del fascicolo 

aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la 

costituzione e l’aggiornamento impediscono l’attivazione di qualsiasi 

procedimento e interrompono qualunque rapporto in essere tra il 

richiedente e la Regione. 

e) Fascicolo di domanda: contenitore cartaceo ed elettronico della 

documentazione amministrativa (non contenuta nel fascicolo aziendale), 

tecnica e contabile, necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi 

circa la sussistenza degli elementi dichiarati in domanda e nei relativi 

allegati. La responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del 

“fascicolo di domanda” rimane in capo al richiedente che sottoscrive la 

domanda. 
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f) Preventivi per l’acquisizione di beni/servizi. Ai fini della determinazione 

della ragionevolezza della spesa relativa all’acquisto di beni/servizi il 

richiedente è tenuto ad acquisire, antecedentemente alla presentazione 

della domanda di aiuto, tre preventivi rilasciati da ditte fornitrici che non si 

trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, cui consegua che le offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

g) Errori palesi: ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, “Le 

domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e 

gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere 

corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi 

di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una 

valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia 

agito in buona fede. L’autorità competente può riconoscere errori palesi 

solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo 

amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo 

comma”. Non sono considerati errori palesi la mancata indicazione del 

CUAA, della Partita IVA e la mancata apposizione della firma. 
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Allegato 1 – Criteri di selezione 

Principio che guida il 

criterio 

Criterio Punteggio 

attribuito 

Punteggio 

massimo 

Localizzazione degli 

interventi  

Aree montane  10 10 

Aree natura 2000 o HVN  5 

Proposta progettuale Introduzione di nuove tecnologie  5 15 

Capacità economica a remunerare gli investimenti 

nel tempo  

3 

Investimenti volti alla riduzione dei costi  5 

Investimenti nella diversificazione produttiva 5 

Investimenti per la riduzione delle emissioni  5 

Sviluppo attività di commercializzazione diretta o 

filiere corte  

5 

Presenza di innovazione 

negli investimenti rispetto 

anche alle indicazioni 

previste dalla direttiva 

acqua, benessere animale 

fitofarmaci e aria 

Investimenti innovativi rispetto alle indicazioni 

previste nelle direttive: acqua, benessere animale, 

fitofarmaci e aria 

5 10 

Innovazioni di prodotto e/o di processo 5 

Innovazioni nel marketing e nella 

commercializzazione dei prodotti 

5 

Progetti integrati  Intervento presentato da soggetti beneficiari della 

misura biologico e/o misure agro climatico-

ambientale e/o misure della qualità.  

10 10 

Progetti collettivi Progetti presentati da soggetti collettivi (almeno 5 

allevatori)  

5 5 

Dimensioni economiche 

aziendali 

Da € 15.000 a € 25.000 di PLV 15 15 

Da € 25.001 a € 35.000 di PLV 10 

Da € 35.001 a € 50.000 di PLV 5 

Note riferite alle modalità di attribuzione dei punteggi nei seguenti 

principi e criteri:  

1. Localizzazione. Il punteggio massimo attribuibile è 10. È possibile attribuire, 

sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento del 
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punteggio massimo. Il punteggio per i diversi criteri viene attribuito 

solamente laddove siano verificate le seguenti condizioni: 

a. Superficie aziendale ricadente prevalentemente in aree montane: il 

punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella. 

b. Superficie aziendale ricadente prevalentemente in aree Natura 2000 o 

HVN: il punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella. 

2. Proposta progettuale: il punteggio massimo attribuibile è 15. È possibile 

attribuire, sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento 

del punteggio massimo. Il punteggio per i diversi criteri viene attribuito 

solamente laddove siano verificate le seguenti condizioni: 

a. Introduzione di nuove tecnologie. Il punteggio sarà assegnato solo laddove 

il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) nel capitolo relativo agli investimenti 

da realizzare contiene una descrizione chiara delle tecnologie da introdurre 

in azienda in particolare degli elementi di novità che tali tecnologie hanno 

rispetto a quelle in uso in azienda. In assenza di tali elementi nel capitolo 

richiamato per tale criterio il punteggio non può essere assegnato. Il 

punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella. 

b. Capacità economica a remunerare gli investimenti nel tempo: Il punteggio 

sarà attribuito solamente nel caso in cui il Piano di Sviluppo Aziendale 

(PSA), nel capitolo relativo al piano economico, descriva in maniera chiara 

e dettagliata le fonti e gli impieghi collegati agli investimenti da realizzare 

e la redditività futura con evidenza di come tale redditività sia capace di 

coprire le esposizioni finanziarie che l’azienda andrà a sostenere per la 
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realizzazione degli investimenti previsti dal Piano. Le informazioni 

utilizzate per l’analisi economica ex-post e relative ai prezzi dei prodotti, 

ai costi, alle quantità devono essere supportate da metodologie e fonti 

informative adeguate e da descrizioni di analisi chiare. Le fonti informative 

dei dati utilizzati devono essere riportate nei quadri o nelle tabelle inserite 

nel PSA. In assenza di tali elementi e delle fonti informative utilizzate nel 

capitolo richiamato per tale criterio il punteggio non può essere assegnato. 

Il punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella. 

c. Investimenti volti alla riduzione dei costi: Il punteggio sarà attribuito 

solamente nel caso in cui il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) nei capitoli 

relativi agli investimenti ed al piano economico riporti una descrizione 

chiara degli investimenti da realizzare e di come tali investimenti incidano 

su una riduzione dei costi aziendali. Le informazioni utilizzate per l’analisi 

economica ex-post e relative ai prezzi dei prodotti, ai costi, alle quantità 

devono essere supportate da metodologie e fonti informative adeguate e 

da descrizioni di analisi chiare dalle quali deve emergere come grazie agli 

investimenti si ottiene una riduzione dei costi sostenuti dall’azienda nel 

passato. Le fonti informative dei dati utilizzati devono essere riportate nei 

quadri o nelle tabelle inserite nel PSA. In assenza di tali elementi nei due 

capitoli richiamati per tale criterio il punteggio non può essere assegnato. 

Il punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella. 

d. Investimenti nella diversificazione produttiva: Il punteggio sarà attribuito 

solamente nel caso in cui il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) nel capitolo 

relativo agli investimenti riporti una descrizione chiara degli investimenti 
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da realizzare e di come tali investimenti orientino l’impresa verso la 

diversificazione produttiva. La diversificazione produttiva deve essere 

intesa come ampliamento della gamma dei prodotti/servizi offerti 

dall’impresa o anche dei mercati di sbocco dei prodotti/servizi o anche 

delle attività aziendali. In assenza di tali elementi nel capitolo richiamato 

per tale criterio il punteggio non può essere assegnato. Il punteggio sarà 

assegnato nelle modalità descritte in tabella.  

e. Investimenti per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico. 

Il punteggio sarà attribuito solamente nel caso in cui il Piano di Sviluppo 

Aziendale (PSA) nel capitolo relativo agli investimenti riporti una 

descrizione chiara degli investimenti da realizzare e di come da tali 

investimenti l’impresa ottenga una riduzione delle emissioni o un risparmio 

energetico. Tali elementi devono essere comprovati da analisi descrittive 

e riferimenti riscontrabili (schede tecniche riferite agli investimenti, bilanci 

dell’azienda, quaderni di campagna, ecc.). In assenza di tali elementi nel 

capitolo richiamato per tale criterio il punteggio non può essere assegnato. 

Il punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella. 

f. Sviluppo di attività di commercializzazione diretta o filiere corte. Il 

punteggio sarà attribuito solamente nel caso in cui il Piano di Sviluppo 

Aziendale (PSA) nel capitolo relativo agli investimenti riporti una 

descrizione chiara degli investimenti da realizzare e di come tali 

investimenti siano orientati allo sviluppo della vendita diretta in azienda o 

di una filiera corta. In assenza di tali elementi nel capitolo richiamato per 

questo criterio il punteggio non può essere assegnato. La semplice 
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indicazione della realizzazione di un sito web in assenza di una chiara 

descrizione delle funzionalità che saranno sviluppate nel sito attraverso le 

quali sarà possibile offrire un servizio di e-commerce non consente di 

assegnare il punteggio previsto per tale criterio. Il punteggio sarà 

assegnato nelle modalità descritte in tabella. 

3. Presenza di innovazione negli investimenti rispetto anche alle indicazioni 

previste dalla direttiva acqua, benessere animale fitofarmaci e aria. Il 

punteggio massimo attribuibile è 10. È possibile attribuire, sommandoli, i 

punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento del punteggio massimo. Il 

punteggio per i diversi criteri viene attribuito solamente laddove siano 

verificate le seguenti condizioni: 

a. Investimenti innovativi rispetto alle indicazioni previste nelle direttive: 

acqua, benessere animale, fitofarmaci e aria. Il punteggio sarà attribuito 

solamente nel caso in cui il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) nel capitolo 

relativo agli investimenti riporti una descrizione chiara degli investimenti 

da realizzare e di come tali investimenti siano orientati ad almeno uno 

degli obiettivi previsti nelle direttive richiamate. In assenza di tali elementi 

nel capitolo richiamato per questo criterio il punteggio non può essere 

assegnato. La semplice indicazione che gli investimenti rispondono agli 

obiettivi delle direttive non è condizione sufficiente per acquisire il 

punteggio. Il punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella.  

b. Innovazioni di prodotto e di processo. Il punteggio sarà attribuito 

solamente nel caso in cui il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) nel capitolo 

relativo agli investimenti riporti una descrizione chiara degli investimenti 
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da realizzare e di come tali investimenti rappresentino per l’azienda 

un’innovazione di prodotto o di processo rispetto a quanto veniva fatto 

nella situazione ante investimento. In assenza di tali elementi nel capitolo 

richiamato per questo criterio il punteggio non può essere assegnato. Il 

punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella.  

c. Innovazioni nel marketing e nella commercializzazione dei prodotti. Il 

punteggio sarà attribuito solamente nel caso in cui il Piano di Sviluppo 

Aziendale (PSA) nel capitolo relativo agli investimenti riporti una 

descrizione chiara degli investimenti da realizzare e di come tali 

investimenti rappresentino per l’azienda un’innovazione nel marketing o 

nella commercializzazione dei prodotti aziendali rispetto a quanto veniva 

fatto nella situazione ante investimento. In assenza di tali elementi nel 

capitolo richiamato per questo criterio il punteggio non può essere 

assegnato. Il punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella.   

4. Progetti integrati. Il punteggio massimo attribuibile è 10. È possibile 

attribuire, sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento 

del punteggio massimo. Il punteggio per i diversi criteri viene attribuito 

solamente laddove siano verificate le seguenti condizioni: 

a. Intervento presentato da soggetti beneficiari della misura biologico e/o 

misure agro climatico-ambientale e/o misure della qualità. Il punteggio 

sarà attribuito solamente nel caso in cui il Piano di Sviluppo Aziendale 

(PSA) nel capitolo relativo all’adesione al biologico o altri schemi 

agroambientali o di qualità siano presenti i riferimenti di adesione ad 

almeno uno degli schemi richiamati. In assenza di tali elementi il punteggio 
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non può essere assegnato. La volontà ad aderire ad uno schema non 

consente l’attribuzione del punteggio, l’adesione deve essere stata fatta 

prima del rilascio della domanda di sostegno nell’ambito di tale bando. Il 

punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella. 

5. Progetti collettivi. Il punteggio massimo attribuibile è 5. È possibile attribuire, 

sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al raggiungimento del 

punteggio massimo. Il punteggio per i diversi criteri viene attribuito 

solamente laddove siano verificate le seguenti condizioni 

a. Progetti presentati da soggetti collettivi. Il punteggio sarà attribuito 

solamente nel caso in cui la domanda di sostegno sia presentata da un 

soggetto collettivo che veda la partecipazione di almeno 5 allevatori. Il 

punteggio sarà assegnato nelle modalità descritte in tabella. 

6. Dimensioni economiche aziendali. Il punteggio massimo attribuibile è 10. È 

possibile attribuire, sommandoli, i punteggi di diversi criteri, fino al 

raggiungimento del punteggio massimo. Il punteggio per i diversi criteri 

viene attribuito solamente laddove siano verificate le seguenti condizioni 

a. Da 15.000 a 25.000 euro. Il punteggio sarà attribuito solamente nel caso 

in cui il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) nel capitolo relativo alla 

descrizione dell’azienda sia descritta con chiarezza la Produzione Lorda 

Vendibile dell’azienda nella situazione dell’annualità precedente al rilascio 

della domanda di sostegno. Le informazioni riportate devono essere 

supportate da documentazioni probanti in possesso dell’azienda (bilancio, 

conto economico, dichiarazione IVA, dcc.). In assenza di tali elementi il 
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punteggio non può essere assegnato. Il punteggio sarà assegnato nelle 

modalità descritte in tabella. 

b. Da 25.001 a 35.000 euro. Il punteggio sarà attribuito solamente nel caso 

in cui il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) nel capitolo relativo alla 

descrizione dell’azienda sia descritta con chiarezza la Produzione Lorda 

Vendibile dell’azienda nella situazione dell’annualità precedente al rilascio 

della domanda di sostegno. Le informazioni riportate devono essere 

supportate da documentazioni probanti in possesso dell’azienda (bilancio, 

conto economico, dichiarazione IVA, dcc.). In assenza di tali elementi il 

punteggio non può essere assegnato. Il punteggio sarà assegnato nelle 

modalità descritte in tabella. 

c. Da 35.001 a 50.000 euro. Il punteggio sarà attribuito solamente nel caso 

in cui il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) nel capitolo relativo alla 

descrizione dell’azienda sia descritta con chiarezza la Produzione Lorda 

Vendibile dell’azienda nella situazione dell’annualità precedente al rilascio 

della domanda di sostegno. Le informazioni riportate devono essere 

supportate da documentazioni probanti in possesso dell’azienda (bilancio, 

conto economico, dichiarazione IVA, dcc.). In assenza di tali elementi il 

punteggio non può essere assegnato. Il punteggio sarà assegnato nelle 

modalità descritte in tabella. 

d. Con valori di PLV inferiori a 15.000 euro e superiori a 50.000 euro il 

punteggio non può essere assegnato.  
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Allegato 2 – Produzione Standard Totale (Fonte: Banca dati RICA CRA-

INEA) 

Il valore della produzione standard totale è calcolato utilizzando i parametri di 

Produzione Standard riportati nella tabella successiva ed i valori degli ettari e 

degli animali riportati nel fascicolo aziendale. Il calcolo è effettuato dalla regione 

secondo le modalità previste nell’articolo 5 punto 3. 

RUBRICA DESCRIZIONE UM EURO 

D01 Frumento tenero  Ha 707 

D02 Frumento duro  Ha 934 

D03 Segale  Ha 496 

D04 Orzo  Ha 573 

D05 Avena  Ha 590 

D06 Mais  Ha 555 

D07 Riso  Ha 1.619 

D08 Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)  Ha 882  

D09 Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.) Ha 1.113  

D9A Piselli, fave, favette e lupini dolci Ha 1.142  

D9B Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci  Ha 1.007  

D10 Patate (comprese le patate primaticce e da semina) Ha 5.639  

D11 Barbabietola da zucchero (escluse le sementi) Ha 2.073  

D12 Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.) Ha 1.165  

D23 Tabacco  Ha 8.855  

D24 Luppolo  Ha 13.600  

D26 Colza e ravizzone  Ha 393  

D27 Girasole  Ha 386 

D28 Soia Ha 777  

D29 Semi di lino (per olio di lino)  Ha 2.083  

D30 Altre oleaginose erbacee  Ha 3.196  

D31 Lino  Ha 1.135 

D32 Canapa  Ha 795  

D33 Altre colture tessili  Ha 1.135 
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RUBRICA DESCRIZIONE UM EURO 

D34 Piante aromatiche, medicinali e spezie  Ha 20.000  

D35 Altre piante industriali Ha  Ha 1.200  

D14A Ortaggi freschi in pieno campo Ha 9.918  

D14B Ortaggi freschi in orto industriale  Ha 12.701 

D15 Ortaggi freschi in serra Ha 37.878 

D16 Fiori e piante ornamentali in piena campo Ha 44.161 

D17 Fiori e piante ornamentali in serra  Ha 135.000 

D18A Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.) Ha 449  

D18C Erbaio di mais da foraggio Ha 855  

D18D Erbaio di leguminose da foraggio Ha 505  

D18B Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio Ha 586  

D19 Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc. Ha 6.000  

D20 Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l’anno)  Ha 847  

D21 Terreni a riposo senza aiuto  Ha 0 

F01 Prati permanenti e pascoli Ha 380  

F02 Pascoli magri Ha 135  

G01A Frutta fresca di origine temperata Ha 6.396 

G01B Frutta di origine subtropicale  Ha 9.434 

G01D Piccoli frutti Ha 11.609 

G01C Frutta per frutta a guscio  Ha 4.671 

G02 Agrumeti Ha 4.351  

G03A  Oliveti per olive da tavola  Ha 1.631  

G03B   Oliveti per olive da olio  Ha 1.410 

G04A   Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)  Ha 10.785 

G04B   Vigneti per uva da vino comune  Ha 7.717 

G04C   Vigneti per uva da tavola  Ha 6.815 

G04D   Vigneti per uva passita  Ha 110.500  

G05  Vivai (semenzai e piantonai)  Ha 40.550 

G06  Altre colture permanenti  Ha 1.524  

G07  Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.)  Ha 23.200 

I02 Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base)  Ha 4.808 

J01   Equini in complesso (di tutte le età)  n. capi 605  

J02  Bovini maschi e femmine meno di 1 anno  n. capi 982  

J03  Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni  n. capi 424  

J04  Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni  n. capi 327 
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RUBRICA DESCRIZIONE UM EURO 

J05  Bovini maschi di 2 anni e più  n. capi 401  

J06  Giovenche di 2 anni e più  n. capi 369  

J07  Vacche lattifere  n. capi 1.467  

J08 Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)  n. capi 519  

J09A Pecore  n. capi 224  

J09B Altri ovini (arieti, agnelli)  n. capi 121 

J10A Capre  n. capi 190  

J10B Altri caprini  n. capi 64 

J11 Lattonzoli < 20 Kg  n. capi 303 

J12 Scrofe da riproduzione > 50 Kg  n. capi 1.681 

J13 Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)  n. capi 587 

J14 Polli da carne – broilers  100 capi 1.947 

J15 Galline ovaiole  100 capi 3.122 

J16A Tacchini  100 capi 5.563  

J16B Anatre  100 capi 1.678  

J16B Oche  100 capi 1.678 

J16C Struzzi  100 capi 1.063 

J16D Altro pollame (faraone, ecc.)  100 capi 1.063 

J17 Coniglie fattrici  n. capi 15 

J18 Api  n. alveari 44 

Fonte: Banca dati Rica CRA-INEA  
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

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

(cod. DP.A2.03.2F.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-ATTIVITA' VENATORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 506 DEL 10-02-2020

OGGETTO: ART. 4 REGOLAMENTO REGIONALE 1/96 - PRESA D'ATTO DELLA
COMUNICAZIONE DI SOSTITUZIONE DEL GESTORE DEL QUAGLIODROMO "H"
UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI.

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
ANTONIO RAUSO

Campobasso, 10-02-2020
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per il DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

                                                                                                               
Viste:

-    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 D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e
dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
-    la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;
-  la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 con la quale, tra l'altro, è stato differito il termine di scadenza
dell'incarico del Direttore del II Dipartimento;

Vista la Legge Regionale 10/08/1993 n. 19 recante “ Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma  e per il prelievo venatorio”
Visto il Regolamento Regionale n. 1/96 recante ”Regolamento per i quagliodromi”
 
Premesso che:
 
-  con determinazione dirigenziale n° 218 del 29/01/2018, ai sensi dell’art.15 L.R. 19/93 e ss. mm. ii e
dell’art. 4 del Regolamento Regionale n. 1/96, è stata rinnovata la concessione per la gestione di un
quagliodromo denominato “H” ubicato in agro del Comune di San Giacomo degli Schiavoni in favore del
Sig. Bruno Nicola ARIELLI con scadenza fissata alla data del 14/02/2022;

- con nota in data 03/02/2020, assunta al protocollo della Regione Molise al n. 19157 la Sig.ra Piera
ARIELLI, nata a Termoli il 04/02/1991 e residente a San Giacomo degli Schiavoni alla c.da Colle della
Guardia n.2, ha comunicato, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del, Regolamento Regionale n. 1/96, di
subentrare in qualità di gestore del quagliodromo suddetto in sostituzione del padre Bruno Nicola ARIELLI
deceduto in data 13/12/2019;
 

-  l’Amministrazione regionale con Legge Regionale 10 dicembre 2015 n. 18, ha provveduto al riordino
delle funzioni non fondamentali delle Province ai sensi della Legge n. 56/014, della Legge n. 190/2015
nonché al riordino istituzionale e al riassetto organizzativo della regione e del Sistema Regione;
 

- con successiva deliberazione n. 367 del 2/07/2016 la Giunta Regionale ha provveduto al riassetto
procedurale provvisorio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, di
protezione della fauna ittica e l’esercizio della pesca, di ricerca e raccolta dei funghi ipogei ed epigei,

Atteso che:

- l’Amministrazione regionale con Legge Regionale 10 dicembre 2015 n. 18, ha provveduto al riordino delle
funzioni non fondamentali delle Province ai sensi della Legge n. 56/014, della Legge n. 190/2015 nonché al
riordino istituzionale e al riassetto organizzativo della regione e del Sistema Regione;
 
- le funzioni originariamente assegnate alle Province in materia di protezione della fauna selvatica e
prelievo venatorio, di protezione della fauna ittica e l’esercizio della pesca, di ricerca e raccolta dei funghi
ipogei ed epigei sono state riallocate al Servizio Coordinamento e gestione delle Politiche Europee per
l’Agricoltura e Pesca – Attività Venatoria del IV Dipartimento della Regione Molise;

Vista la nota liberatoria, in atti, con la quale i restanti eredi del Sig. Bruno Nicola Arielli hanno rinunciato
alla gestione del quagliodromo di che trattasi;

Ritenuto di dover prendere atto, ai sensi del citato art. 4 comma 3 del Regolamento Regionale n° 1/96,
della comunicazione di subentro della Sig.ra Piera ARIELLI, nata a Termoli il 04/02/1991 e residente a San
Giacomo degli Schiavoni alla c.da Colle della Guardia n.2, nella gestione del Quagliodromo denominato
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“H” ubicato in agro del Comune di San Giacomo degli Schiavoni in sostituzione del padre Bruno Nicola
ARIELLI deceduto in data 13/12/2019;
   
Vista la delibera di Giunta   n. 367 del 28/07/2016 avente per oggetto : Legge 56/2014 -  L.R. 18/2015
riordino e ricollocazione delle funzioni non fondamentali delle Province – Riassetto procedurale provvisorio
delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, della protezione della
fauna ittica e l’esercizio della pesca, di ricerca  e raccolta dei funghi ipogei ed epigei. 

Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 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;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;
- 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;
Verificata la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;
 
 

DETERMINA

1)   le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2)   di prendere atto, ai sensi del citato art. 4 comma 3 del Regolamento Regionale n° 1/96, della
comunicazione di subentro della Sig.ra Piera ARIELLI, nata a Termoli il 04/02/1991 e residente a San
Giacomo degli Schiavoni alla c.da Colle della Guardia n.2, nella gestione del Quagliodromo denominato
“H” ubicato in agro del Comune di San Giacomo degli Schiavoni in sostituzione del padre Bruno Nicola
ARIELLI deceduto in data 13/12/2019;
 
3)   di confermare la scadenza dell’autorizzazione di che trattasi, rinnovabile su richiesta del titolare, alla
data del 14/02/2022;

 
4)    di far obbligo, altresì, al predetto titolare di osservare e far osservare, pena la revoca
dell’autorizzazione, le norme contenute nel Regolamento Regionale n° 1/96;

 
5)    di notificare il presente provvedimento al gestore, al Gruppo Carabinieri Forestale di Campobasso
e alla Polizia Provinciale di Campobasso;

 
6)    di non assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;

 
7)    di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

 
8)    di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm integralmente nonché nell’Albo Pretorio on line
della Regione Molise;

 
9)    di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 

 

 
 SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE

DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
Il Direttore
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 MASSIMO PILLARELLA
 
 
 

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

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 307 DEL 31-01-2020
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 724/2011 – FEDERIMPRESEITALIA ASSOCIAZIONE "LEONARDO"
– CORSO LIBERO N. 6 PER "ADDETTO ALLA SOMMINISTRAZIONE E AL COMMERCIO
DI ALIMENTI E BEVANDE" –SEDE SVOLGIMENTO: ISERNIA. NOMINA COMMISSIONE
ESAMI
  

 

 
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
  MARIA RUSCITTO

 
Campobasso, 31-01-2020
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VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

 

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

 

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

 

-        1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della
formazione professionale – indirizzi applicativi”;

 

-    n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione
qualifica professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione
esame al Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;

 

-                   n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. –
Approvazione Linee Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale.
Provvedimenti.”;

 

-                   n. 724 del 30.08.2011 avente ad oggetto: “L. R. n. 10/1995 - Art. 20 –Autorizzazione alle
attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;

 
VISTO in particolare l’allegato 1 della suddetta D.G.R. n. 724/2011 contenente l’elenco dei corsi approvati
e tra questi quello per “Addetto alla Somministrazione e al Commercio di alimenti e bevande” da svolgersi
a Isernia, assegnato all’ Organismo Associazione Culturale “Leonardo”, per n. 10 edizioni;
 

VISTO il nulla osta n. 139010 del 12.11.2019 con il quale l’ente Associazione Culturale “Leonardo” è stata
autorizzata a svolgere l’edizione n. 6 del summenzionato corso;  

 

RILEVATO che, con nota del 21.11.2019, assunta al protocollo unico della Regione Molise in data
23.12.2019 con progressivo n. 160417, il predetto organismo Associazione Culturale “Leonardo” richiedeva
la nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 6° corso
libero di “Addetto alla Somministrazione e al Commercio di alimenti e bevande” – D.G.R. n. 724 del
30.08.2011 - iniziato in data 18.11.2019 nel comune di Isernia e terminato in data 12.12.2019;

 

POSTO che con nota Prot. partenza n. 9634 del 20.01.2020 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;
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PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

 

DETERMINA

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

 

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 6° corso
libero di “Addetto alla Somministrazione e al Commercio di alimenti e bevande” approvato all’ ente
Associazione Culturale “Leonardo con D.G.R. n. 724 del 30.08.2011 e svolto nel comune di Isernia,
come da seguente prospetto:

 

PRESIDENTE:  DI FRANGIA STEFANO                                  Supplente: SCHIOPPA GIOVANNA

MEMBRO:

 

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

BUCCIERI Michela Uff. Scolastico Regionale IS
DI FRANGIA Tecla

SANTOMARCO Anna

Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Campobasso -
Isernia COIA Loredana

FERRANTE Pasqualino CAMERA DI COMMERCIO IS DI PALMA Katia

GAROFALO Vito
CONFSAL

SCAVO Domenico

DI FRANCO Antonio
Ente Gestore ASS.
LEONARDO MADDONNI Ilaria

 

 

-           Pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il Direttore
 GABRIELLA GUACCI

 
 
 

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 354 DEL 03-02-2020

OGGETTO: D.G.R. N. 165/18 – ENTE CM PROTOS – CORSO LIBERO OPERATORE
SOCIO SANITARIO N. 3 – SEDE SVOLGIMENTO: ISERNIA. NOMINA COMMISSIONE
ESAMI

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
MARIA RUSCITTO

Campobasso, 03-02-2020
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VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

 

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

 

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

 

-        1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della
formazione professionale – indirizzi applicativi”;

 

-        n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione
qualifica professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione
esame al Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;

 

-        n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;

 

-        n. 165 del 25.02.2018 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - Piano
Annuale dell’Offerta Formativa;

 

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 165/18 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Isernia, assegnato a CM PROTOS S.r.l., per n. 4
edizioni;
 
VISTO il nulla osta n. 23756 del 25.02.2019 con il quale l’ente CM PROTOS S.r.l. è stato autorizzato a
svolgere l’edizione n. 3 del summenzionato corso;

 

RILEVATO che, con nota n. 62/2019 del 25.11.2019, assunta al protocollo unico della Regione Molise in
data 17.12.2019 con progressivo n. 156374 il predetto organismo richiedeva la nomina della commissione
esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 3° corso libero di “Operatore Socio
Sanitario” – D.G.R. n. 165 del 25.02.2018 - iniziato in data 04.03.2019 nel comune di Isernia e terminato in
data 10.12.2019;

 

POSTO che con nota Prot. partenza n. 12159 del 22.01.2020 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;
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PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

 

DETERMINA

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

 

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 3° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente CM PROTOS S.r.l. con D.G.R. n. 165 del
25.02.2018 e svolto nel comune di Isernia, come da seguente prospetto:

 

PRESIDENTE: IANNETTA PASQUALE                                     Supplente DI FRANGIA STEFANO

MEMBRO:

 RAPPRESENTANTE
SUPPLENTE

FORTINI Mariateresa Uff. Scolastico Regionale
LOMBARDI Antonio

TAMBURRO Giancarla
Ispettorato Territoriale del
Lavoro Campobasso - Isernia CICCHINI Silvana Daria

RICCI Massimo
OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche CB - IS) GUALDIERI Angelo

RECCO Pietro
UNSIC

NATALE Dino
IZZI Elisa Ente Gestore CM PROTOS DI BONA Valeria

 

 

 

-  Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il Direttore
 GABRIELLA GUACCI

 
 
 

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

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 421 DEL 05-02-2020
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 346/13 – ENTE ATHENA – CORSO LIBERO N. 1 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN
ASSISTENZA SANITARIA – O.S.S.S." – SEDE SVOLGIMENTO: MACCHIA D'ISERNIA.
SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE ESAMI
  

 

 
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
  MARIA RUSCITTO

 
Campobasso, 05-02-2020
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VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTA              la L.R.  8 aprile 1997, n.  7 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO            l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;

 
VISTO            l’art. 17 della L.R. n. 10 del 30 marzo 1995, recante “Nuovo ordinamento
della formazione professionale”;
 
VISTA             la D.G.R. n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95:
nuovi ordinamenti della formazione professionale – indirizzi applicativi”;
 
VISTA             la D.G.R. n. 141 del 08 aprile 2014, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 –
Accertamento acquisizione qualifica professionale o specializzazione. Conferimento di
delega alla costituzione di commissione esame al Dirigente regionale del Servizio
Formazione Professionale e Politiche Attive”;
 
VISTA             la D.D. n. 174 del 22.01.2020 (atto n. 10 del 22.01.2020) con la quale è
stata nominata la commissione esaminatrice per l’esame finale del 1° corso libero di
“Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria –
O.S.S.S.” approvato all’ente ATHENA di Macchia d’Isernia con D.G.R. 346/13 come da
seguente prospetto:
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RILEVATO      che con nota prot n. 279/20 del 30.01.2020, l’Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Campobasso – Isernia (OPI) nel comunicare l’indisponibilità, per la
sessione di esame, dei propri rappresentanti già designati come titolari, chiede la

Presidente:  DI FRANGIA STEFANO                Supplente: SCHIOPPA GIOVANNA
Membro: Rappresentante Supplente

DELL’OSSO Lucia Ufficio Scolastico Regionale MANGIONE Fausto

COIA Loredana
Ispettorato Territoriale del Lavoro

CB - IS TAMBURRO Giancarla

PETTOROSSI Marco

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB - IS)

GUALDIERI Angelo

IALLONARDI Cesare CISL DI LUIA Angelo

LAURELLI Andrea Ente Gestore ATHENA CEFALOGLI Pasquale
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sostituzione degli stessi con il Sig. RICCI Massimo;
 
RITENUTO      di dover provvedere in merito;
 

DETERMINA

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:
 

Ø  Di sostituire i rappresentanti, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso –
Isernia (OPI), precedentemente nominati con Determinazione Dirigenziale n. 174 del 22.01.2020
(atto n. 10 del 22.01.2020), con il Sig. RICCI Massimo componente titolare nell’ambito della
commissione di esame del corso libero n. 1° per “Operatore Socio Sanitario con Formazione
Complementare in Assistenza Sanitaria – O.S.S.S.” approvato all’ente ATHENA di Macchia
d’Isernia con D.G.R. 346 del 15/07/2013;

 
Ø  Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il Direttore
 GABRIELLA GUACCI

 
 
 

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

3/3ATTO N. 26 DEL 05-02-2020

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 2035



REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 DEL 07-02-2020
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 139/17 – ENTE ASCOM SERVIZI CAT MOLISE – CORSO LIBERO
N. 2 PER "AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO" – SEDE SVOLGIMENTO:
CAMPOBASSO. NOMINA COMMISSIONE ESAMI
  

 

 
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
  MARIA RUSCITTO

 
Campobasso, 07-02-2020
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VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

 

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

 

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

 

-        1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della
formazione professionale – indirizzi applicativi”;

 

-        n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione
qualifica professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione
esame al Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;

 
-        n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;

 

-        n. 139 del 24.04.2017 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - Piano
Annuale dell’Offerta Formativa;

 

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 139/2017 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra  
questi quello per “Agente e Rappresentante di Commercio” da svolgersi a Campobasso, assegnato all’ente
ASCOM SERVIZI CAT MOLISE SRL, per n. 5 edizioni;
 
VISTO il nulla osta n. 150887 del 06.12.2019 con il quale l’ente ASCOM SERVIZI CAT MOLISE SRL  è
stato autorizzato a svolgere l’edizione n. 2 del summenzionato corso;

 
RILEVATO che, con nota prot. n. 7 del 14.01.2020, assunta al Protocollo Unico della Regione Molise in
data 20.01.2020 con progressivo n. 9232 l’ente ASCOM SERVIZI CAT MOLISE SRL di Campobasso
richiedeva la nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del
2° corso di “Agente e Rappresentante di Commercio” - D.G.R. n. 139 del 24.04.2017 - svolto nel comune di
Campobasso della durata di ore 100 iniziato in data 09.12.2019 e terminato in data 28.01.2020;

 

POSTO che con nota Prot. partenza n. 12619 del 22.01.2020 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;
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PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

 

DETERMINA

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:

 

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 2° corso di
“Agente e Rappresentante di Commercio” –  approvato all’ente ASCOM SERVIZI CAT MOLISE SRL di
Campobasso con D.G.R. n. 139 del 24.04.2017 e svolto nel comune di Campobasso, come da seguente
prospetto:

 

PRESIDENTE:  CARISSIMI DELFO GIOVANNI                                     Supplente IANNETTA PASQUALE

MEMBRO:

 

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

DI PASQUALE Lidia Uff. Scolastico Regionale
PLESCIA Rosanna

MATTIACCI Liliana
Ispettorato Territoriale del
Lavoro di CB - IS GIULIANO Antonietta

BARONE Francesco CONFESERCENTI FAGNANI Emilio

SCOTTI Silvia
CGIL

BONETTO Cinzia

TERZANO Nicola
Ente ASCOM SERVIZI CAT
MOLISE CRIVELLONE Cristina

 

 

-  Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il Direttore
 GABRIELLA GUACCI

 
 
 

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

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 466 DEL 07-02-2020
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 536/2012 – ENTE AS.FOR. ISERNIA – CORSO LIBERO PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN
ASSISTENZA SANITARIA – O.S.S.S." N. 3 – SEDE SVOLGIMENTO: ISERNIA.
SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE ESAME.
  

 

 
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
  MARIA RUSCITTO

 
Campobasso, 07-02-2020
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VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTA              la L.R.  8 aprile 1997, n.  7 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO            l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;

 
VISTO            l’art. 17 della L.R. n. 10 del 30 marzo 1995, recante “Nuovo ordinamento
della formazione professionale”;
 
VISTA             la D.G.R. n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95:
nuovi ordinamenti della formazione professionale – indirizzi applicativi”;
 
VISTA             la D.G.R. n. 141 del 08 aprile 2014, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 –
Accertamento acquisizione qualifica professionale o specializzazione. Conferimento di
delega alla costituzione di commissione esame al Dirigente regionale del Servizio
Formazione Professionale e Politiche Attive”;
 
VISTA             la D.D. n. 175 del 22.01.2020 (Atto n. 11 del 22.01.2020) con la quale è
stata nominata la commissione esaminatrice per l’esame finale del 3° corso libero di
“Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria –
O.S.S.S.” approvato all’ente AS.FOR “Associazione per lo Sviluppo della Formazione” di
Isernia con D.G.R. 536/2012 come da seguente prospetto:
 

 
 

 

 

 

 

 

Presidente:  SCHIOPPA GIOVANNA                 Supplente: DI FRANGIA STEFANO

Membro: Rappresentante     Supplente

 
DELL’OSSO Lucia

 
Ufficio Scolastico Regionale

 
MANGIONE Fausto

 
CARFAGNA Agnese

Ispettorato Territoriale del Lavoro
CB - IS

 
SANTOMARCO

Anna
 

RICCI Massimo
OPI (Ordine delle Professioni

Infermieristiche di CB - IS)
 

PETTOROSSI
Marco

 
TRIVISONNO Sabrina

 
CGIL

 
BUCCI Edda

 
PALLOTTA Mariangela

 
Ente Gestore AS.FOR

 
VITTIGLIO Andrea
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RILEVATO che con nota del 07.02.2020, l’Associazione sindacale CGIL nel comunicare l’indisponibilità,
per la sessione di esame, delle proprie rappresentanti già designate, chiede la sostituzione delle stesse
con la Sig.ra BARILONE Maria Domenica quale membro titolare;

              
RITENUTO di dover provvedere in merito;
 

DETERMINA

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:
 

Ø  Di sostituire le rappresentanti dell’Associazione sindacale CGIL, precedentemente nominate con
Determinazione Dirigenziale n. 175 del 22.01.2020 (Atto n. 11 del 22.01.2020), con la Sig.ra
BARILONE Maria Domenica componente titolare nell’ambito della commissione di esame del corso
libero n. 3° per “Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria
” approvato all’ente AS.FOR “Associazione per lo Sviluppo della Formazione” con D.G.R. 536 del
08.08.2012;

 
Ø  Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il Direttore
 GABRIELLA GUACCI

 
 
 

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

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 498 DEL 10-02-2020
 
 

OGGETTO: PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE
DEI GIOVANI DI CUI ALLA D.G.R. N. 228 DEL 28 GIUGNO 2019 - SCHEDA 2 - ASSE 1
BIS - "STRUMENTI PER INCENTIVARE L'ACCESSO AI CORSI ITS" - D.G.R. N. 506 DEL
13 DICEMBRE 2019: AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER
LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI ITS (ANNUALITÀ FORMATIVE 2019/2020 -
2020/2021) - ULTERIORE PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
  

 

 
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
  GABRIELLA GUACCI

 
Campobasso, 10-02-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

 

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 506 del 13 dicembre 2019 è stato
approvato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a
percorsi di ITS (Annualità formative 2019/2020 - 2020/2021) e i relativi allegati;

 

CONSIDERATO

 

che le domande di partecipazione, pena la inammissibilità, compilate sul modello
allegato all’Avviso e inviate nelle modalità da esso previste, devono essere corredate
necessariamente, oltre a Curriculum vitae in formato Europass, sottoscritto in originale
dal richiedente, fotocopia di un valido documento di identità del richiedente, eventuale
auto-certificazione relativa alla condizione di disoccupazione e/o di disabilità, anche dall’
ISEE 2019 e 2020, del nucleo familiare del richiedente, calcolato sulla base della DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, per l’accesso
alle prestazioni universitarie o in alternativa dichiarazione di richiesta ISEE attraverso
presentazione di DSU;

 

DATO ATTO - che nel suddetto Avviso era stata individuata la scadenza dei termini di presentazione
delle domande entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) n. 52 del 20.12.2019 -
Edizione Straordinaria, ovvero entro e non oltre il 20.01.2020.;

- che con determinazione dirigenziale n. 80 del 15 gennaio 2020, sono stati prorogati i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso per il
finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di ITS, annualità formative
2019/2020 - 2020/2021, di cui alla DGR n. 506/2019, al 10 febbraio 2020;

 

EVIDENZIATA

 

l'attuale difficoltà da parte dei beneficiari di ottenere l’ ISEE 2019 e 2020, del nucleo
familiare del richiedente, calcolato sulla base della DSU (Dichiarazione Sostitutiva
Unica) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, per l’accesso alle prestazioni
universitarie o ,in alternativa , dichiarazione di richiesta ISEE attraverso presentazione
di DSU;

 

VISTE

 

le numerose richieste, pervenute allo scrivente Servizio, di proroga dell’Avviso per
l’ottenimento di tutta la documentazione necessaria per la presentazione delle
domande;

 

RITENUTO

 

opportuno, al fine di accrescere la platea dei potenziali beneficiari,  prorogare i termini di
scadenza per la presentazione delle stesse, inviate obbligatoriamente a mezzo posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: regionemolise.regione.molise.it., fissare il
nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso per il
finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di ITS, annualità formative
2019/2020 - 2020/2021, di cui alla DGR n. 506/2019,  al 25 febbraio 2020;
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D E T E R M I N A

 

- le  premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

 

- per l’effetto, di prorogare i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso per il
finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di ITS, annualità formative 2019/2020 -
2020/2021,  di cui alla DGR n. 506/2019,  al 25 febbraio 2020;

 

- di dare comunicazione dei nuovi termini stabiliti procedendo alla pubblicazione dell’Avviso di proroga dei
termini per la presentazione delle domande sul sito istituzionale della Regione Molise che ,pertanto,  vale
quale mezzo di notifica;

 

- di demandare al Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale tutti gli adempimenti
consequenziali al presente provvedimento.

 

- di inviare copia del presente atto e i relativi allegati alla Cabina di Regia per l’attuazione del "Piano di
Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani" di cui alla DGR n. 228/2019, per la condivisione
degli atti di avvio delle azioni e per la supervisione ed il monitoraggio dello stato di realizzazione del Piano
di Attuazione regionale del Programma Garanzia Giovani.

 

 

 

 

 

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il Direttore
 GABRIELLA GUACCI

 
 
 

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

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 585 DEL 12-02-2020
 
 

OGGETTO: IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI A VALERE SUL DECRETO
DIRETTORIALE N. 4 DEL 17 MAGGIO 2019, REGISTRATO PRESSO LA CORTE DEI
CONTI IN DATA 10 GIUGNO 2019
  

 

 
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
  ANTONIO PERRINO

 
Campobasso, 12-02-2020
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 IL DIRETTORE

 

PREMESSO - che la Regione Molise con la D.G.R. n. 353 del 16 settembre 2019, ha
emanato l’avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti
formativi finalizzati alla realizzazione di percorsi in diritto dovere di
istruzione e formazione professionale nel Sistema Duale per l’anno
scolastico 2019 -2020;

- che nelle more dell’approvazione della legge regionale che disciplina il
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), la Giunta
regionale ha approvato con DGR n 311 del 16/05/2012 il documento
“Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale. Linee di
indirizzo” nel quale sono stati fissati gli elementi di base per la
realizzazione dei percorsi integrati di IeFP in attuazione dell’Accordo in
Conferenza Unificata del 16/12/2010 e del DPR n.87/2010 attuativi del
Capo III del decreto L.gvo n. 226/2005 dell’art. 13 della L. n.40/2007 e
del decreto Legislativo n.13 del 16gennaio 2013 nonché il recepimento
degli  accordi Stato Regioni del 20/02/14  e del 22/01/2015;

- che il sistema regionale di IeFP è regolato anche da protocolli siglati
dalla Regione Molise con l’Ufficio Scolastico Regionale (DGR 83/2011-
431/2011-531/2012), nei quali si è concordato di avviare presso gli
Istituti Professionali un’offerta sussidiaria integrativa, secondo quanto
definito nelle Linee di indirizzo, nonché dall’accordo del 20 Maggio 2015 
DDG n. 322 riferito all’apprendimento permanente e alla gestione delle
passerelle formative;

- che la Regione Molise con la D.G.R n. 355 del 29 luglio 2014 – ha
pubblicato le Linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi e
degli esami finali di istruzione e formazione professionale -
regolamentandone tutti i processi riferiti alla valutazione didattica e al
riconoscimento delle competenze finali, utili per il rilascio dei diplomi
diqualifica e per la certificazione delle competenze;

- che nel rispetto delle indicazione del Decreto Ministeriale 5 agosto
2010 n. 74 concernente le finalità, gli obiettivi, i campi di intervento ed i
criteri di realizzazione dell’Anagrafe nazionale degli studenti, la Regione
Molise ha provveduto con DGR n. 177 del 26 aprile 2016, ad approvare
lo schema di convenzione fra la Regione Molise, la Regione Toscana e
la Provincia di Pisa per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla
costituzione dell’Osservatorio Regionale degli Studenti (ORS), che
permette un’efficace azione di prevenzione e contrasto alla dispersione
scolastica - ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile
2005 n.76;

 

RICHIAMATA

 

la nota del 1 luglio 2019, con cui lo scrivente servizio, nell'ambito della
programmazione riferita agli IeFP e al Sistema Duale annualità
2019/2020, visti i Decreti Ministeriali n. 3 del 19 aprile 2019 e n. 4 del 17
maggio 2019 e avendo già inserito l'azione degli IeFP nel nuovo
programma "Garanzia Giovani", richiede alla DG Ammortizzatori Sociali
il parere inerente la possibilità di aggregare le risorse di cui ai decreti
richiamati in precedenza al fine di destinare l'ammontare complessivo, al
netto del 10% riservato alle azioni di sistema e calcolato in maniera
distinta, all'offerta formativa del solo Sistema Duale – anno scolastico
2019 – 2020. Tutto ciò in conformità all' Articolo 4 del richiamato Decreto
n. 3/2019;
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VISTA

 

la nota di risposta del 5 luglio 2019, con cui la DG Ammortizzatori Sociali
fornisce parere positivo a quanto in precedenza richiamato;

 

EVIDENZIATO

 

che l'art. 7 dell’Avviso pubblico di cui alla DGR n. 353 del 16 settembre
2019, individua e assegna risorse finanziarie per complessivi Euro
897.362,40, rinvenienti dal Ministero del Lavoro, nello specifico €
461.965,50 a valere sul Decreto Ministeriale n. 3 del 19 aprile 2019, €
426.427,20 a valere sul Decreto Ministeriale n. 4 del 17 maggio 2019, €
5.841,90 a valere sul Decreto Ministeriale n. 6 del 23 aprile 2018 e €
3.127,80 a valere sul Decreto Ministeriale n. 10 del 31 luglio 2018, al
netto della quota del 10% di cui ai richiamati Decreti Ministeriali n.
3/2019 e n. 4/2019, riservata alle Regioni per le azioni di sistema
collegate ai percorsi di istruzione e formazione professionale e del
sistema duale, non coperti da altri finanziamenti di origine nazionale o
comunitaria.

  

VISTO

 

l'art. 1 del Decreto Direttoriale registrato presso la Corte dei Conti in
data

10 giugno 2019, n. 1-2368 (Decreto Ministero del Lavoro e della
Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio 2019), il quale riconosce una quota
fino al 10% delle risorse assegnate da destinare alle azioni di sistema
collegate ai percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale non coperte da altri
finanziamenti di origine nazionale o comunitaria;

 

CONSIDERATO

 

che con Determinazione dirigenziale n. 6603 del 3 dicembre 2019, viene
aggiudicata l'Offerta Formativa di cui all'Avviso Pubblico approvato con
D.G.R. n. 353/2019;

- che l’onere complessivo riferito a tale graduatoria ammonta ad Euro
897.362,40, rinvenienti dal Ministero del Lavoro, di cui € 426.427,20 a
valere sul Decreto Ministeriale n. 4 del 17 maggio 2019;

 

RILEVATO che, rispetto alla dotazione finanziaria assegnata dal Ministero del
Lavoro di cui al decreto direttoriale registrato presso la Corte dei Conti n.
rep. 1-2368  in data 10 giugno 2019 (Decreto Ministero del Lavoro e
della Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio 2019), il 10% è destinato alla
copertura delle azioni di sistema collegate ai percorsi di istruzione e
formazione professionale nel sistema duale non coperti da altri
finanziamenti di origine nazionale o comunitaria;

 

RITENUTO pertanto, necessario precedere all' assunzione degli impegni
giuridicamente vincolanti a valere sul Decreto Direttoriale registrato
presso la Corte dei Conti in data 10 giugno 2019, n. 1-2368 (Decreto
Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio 2019),
con contestuale trasferimento alla DG Ammortizzatori Sociali della
dichiarazione di IGV ai sensi dell'art. 2 del Decreto stesso;
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DETERMINA

 

per tutte le motivazioni e argomentazioni riportate nelle premesse:

 

- di assumere gli impegni giuridicamente vincolanti a valere sul Decreto
Direttoriale registrato presso la Corte dei Conti in data 10 giugno 2019,
n. 1-2368 (Decreto Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 4 del
17 maggio 2019), così come descritto nella Determinazione dirigenziale
n. 6603 del 3 dicembre 2019;

  

- di imputare l’onere per il finanziamento delle proposte progettuali,
costituenti l’Offerta Formativa unica regionale di IeFP - Sistema Duale
2019-2020, secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico di cui alla
D.G.R. n. 353/2019, pari ad euro 426.427,20, a valere sulle risorse del
Ministero del Lavoro destinate al diritto dovere di cui decreto direttoriale
registrato presso la Corte dei Conti in data 10 giugno 2019, n. 1-2368
(Decreto Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio
2019);

 

- di dare atto che, rispetto alla dotazione finanziaria assegnata dal
Ministero del Lavoro di cui al decreto direttoriale registrato presso la
Corte dei Conti in data 10 giugno 2019, n. 1-2368 (Decreto Ministero del
Lavoro e della Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio 2019), relativa alla
ripartizione della quota statale del Sistema Duale, riferita all’annualità
2018, il 10%, pari ad euro 47.380,80, è destinato alla copertura delle
azioni di sistema collegate ai percorsi finalizzati all’assolvimento del
diritto dovere nell’istruzione e formazione professionale non coperte da
altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria, di cui alla D.G.R. n.
n. 355 del 29 luglio 2014 e D.G.R. n. 177 del 26 aprile 2016;

 

- di inviare copia del presente atto alla Direzione Generale per le
Politiche Attive, i servizi per il lavoro e la formazione Divisione V
(DGpoliticheattivediv5.gov.it), per l’assunzione dell’I.G.V.;

 

- di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul sito
web istituzionale della Regione Molise.

 

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il Direttore
 GABRIELLA GUACCI

 
 
 

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

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 593 DEL 12-02-2020
 
 

OGGETTO: DELIBERA DEL CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 – RISORSE FSC 2007-2013 –
PIANO DI AZIONE TEMATICO RIFERITO ALL'OBIETTIVO DI SERVIZIO "ISTRUZIONE" --
AZIONE 6 - "AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE". CUP:
D16D16003960001 - ISTITUTO SCOLASTICO: PRIMO CICLO ISTITUTO COMPRENSIVO
CAMPOMARINO - COD. PROGETTO: MO5A28.03 - CUP: F75E19000150001.
EROGAZIONE PRIMA ANTICIPAZIONE (40%).
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio 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, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  DELFO GIOVANNI CARISSIMI

 
Campobasso, 12-02-2020
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PREMESSO     che con la deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15
febbraio 2016, a seguito della conclusione positiva dell’istruttoria tecnica da parte del
Dipartimento per le Politiche di Coesione – Nucleo di Valutazione e Analisi per la
Programmazione, è stato approvato l’aggiornamento del Piano di Azione tematico
riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, incluse le schede obiettivo,
rispettivamente, per l’indicatore S.01 e per gli indicatori S.02 e S.03, e le schede
intervento di utilizzo delle risorse premiali e residue assegnate dalla delibera CIPE
n.79/2012, pari a 4.327.975,00, da destinare alle seguenti Azioni: Azione 3 “Arredi
scolastici”, Azione 4 “Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base
(italiano e matematica) degli studenti e delle capacità di apprendimento della
popolazione”, Azione 6 “Ambienti Digitali e Laboratori di settore”. In particolare il
predetto Piano di Azione assegna all’Azione 6 "Ambienti Digitali e Laboratori di
settore” euro 1.900.000,00 a carico delle risorse residue FSC 2007/2013 assegnate
dalla delibera del CIPE n.79/2012, con soggetto attuatore la Regione Molise;

DATO ATTO         che al fine dell’attivazione dell'Azione 6 "Ambienti Digitali e Laboratori
di settore", dell’importo di euro 1.900.000,00 a carico delle risorse FSC 2007- 2013 Obiettivi
di Servizio assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n.  79/2012,  prevista  nell’ambito del
Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione” approvato, a valle della
condivisione con il Dipartimento per le politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15 febbraio 2016,
attraverso il quale, al fine di indirizzare l’Azione al maggior numero di scuole, la Regione
Molise ha concordato con il DPCoe e con il MIUR, di mettere a sistema le proprie risorse
dell’Azione 6 con quelle FESR 2014-2020 del Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la
Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 a titolarità del MIUR,
nonché con le risorse FSC 2007-2013 Obiettivi di Servizio assegnate al MIUR dalla delibera
del CIPE  n. 79/2012  e dal MIUR riservate a quattro  regioni del Mezzogiorno, fra cui il
Molise;
 
VISTA                  la deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 20 maggio 2019,
con la quale la Giunta Regionale che ha fatto propria : la graduatoria bis, trasmessa
dal MIUR, dei 28 progetti candidati dagli Istituti scolastici molisani, nell’ambito dell’"
Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con
gli arredi scolastici"prot. MIUR n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018, per un
importo complessivo di euro 698.148,32, ponendoli a carico delle risorse FSC 2007-
2013 assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 79/2012 e riferite dell’Azione 6
“Ambienti Digitali e Laboratori di settore”, dell’importo complessivo pari a euro
1.900.000,00 (CUP D16D16003960001) prevista nell’ambito del Piano di Azione
tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”;
 
DATO ATTO        che con propria determina dirigenziale n. 6081del 14/11/2019
l’Istituto Scolastico denominato: Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO
CAMPOMARINO - Cod. Progetto: MO5A28.03 - CUP: F75E19000150001è
beneficiario di un finanziamento per la realizzazione dell’intervento Azione 6
“Ambienti Digitali e Laboratori di Settore ”, dell’importo totale di euro 24.800,40;
 
ACQUISITA          la convenzione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Istituto Scolastico sopra descritto e dal Direttore del Dipartimento della Regione
Molise;
 
VISTA                  la nota, prot. n. 1198 del 07.01.2020, con la quale l’Istituto
Scolastico: Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPOMARINO beneficiario
del finanziamento, richiede l’erogazione della prima anticipazione pari al 40% della
sommaconcessa,conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 della
Convenzione;

VISTA                propria la determinazione dirigenziale n.5898 del 06/11/2019 con la
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quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 2019.4202.1 dell’importo di euro
698.148,32 per la realizzazione dell’interventoAzione 6 "Ambienti Digitali e Laboratori
di settorein favore delle Istituzioni scolastiche beneficiarie a valere sul capitolo 13275,
Missione 4 Programma 8 Titolo 2 Macroaggregato 203, del Bilancio regionale 2019;

 
RITENUTO          pertanto, sulla base di quanto sopra esposto:

-        di dover proporre la liquidazione e il pagamento dell’importo di euro € 9.920,16
all’Istituto Scolastico Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPOMARINO quale
prima anticipazione pari al 40% dell’importo concesso con DD. N. 6081 del 14/11/2019
(euro 24.800,40), ai sensi di quanto previsto dall’art.5, comma 1 della Convenzione;
-       di imputare la spesa di euro 9.920,16 sull’apposito capitolo di Bilancio regionale n.
13275, Missione 4 Programma 8 Titolo 2 Macroaggregato 203, giustoimpegnon.
2019.4202.1 assunto con la D.D. n. 5898 del 06/11/2019, che presenta sufficiente
disponibilità marginale;
 
PRESO ATTO    che con D.D. n.2380 del 31/05/2019 è stato effettuato l’accertamento
delle entrate sul capitolo 7543 n. accertamento 1333;
 
VISTO               il D.Lgs n.118 del 23/06/2011, recante”disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi”, e s.m.i.;
 
VISTA                la Legge regionale n. 5 del 10 maggio 2019 “Bilancio di previsione
pluriennale per il triennio 2019 –2021”;
 
RICHIAMATA     inoltre la documentazione in atti di ufficio e le determinazioni
istruttorie assunte ai fini del presente atto;

 
RITENUTO         necessario attivare la procedura per l’acquisizione del nulla osta da
parte del Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione –
Primo Dipartimento, titolare del capitolo 13275, Missione 4 Programma 8
Titolo2Macroaggregato 203;
 
VISTA                la legge regionale n. 21 del 20.12.2019 di: "Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;";
 
 

DETERMINA

 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intendono
qui integralmente riportate;
 

-     di liquidare e pagare all’Istituto Scolastico:Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO
CAMPOMARINO la somma di euro 9.920,16 quale prima anticipazione pari al 40%
dell’importo concessocon D.D. n. 6081 del 14/11/2019 (euro 24.800,40), ai sensi di
quanto previsto dall’art. 5, comma 1 della Convenzione per la realizzazione
dell’intervento, Cod. Progetto: MO5A28.03 - CUP: F75E19000150001, relative
all'Obiettivo di Servizio "Istruzione” per la realizzazione dell’Azione 6 “Ambienti Digitali e
Laboratori di settore”, mediante accredito presso la Tesoreria Unica
IT69L0100003245410300310605. ;

-     di imputare la spesa di euro 9.920,16 sul capitolo n. 13275, Missione 4 Programma 8
Titolo 2 Macroaggregato 203, del bilancio provvisorio di previsione per l'esercizio
finanziario 2020, giusta impegno n. 2019.4202.1 assunto con determinazione n. 5898
del 06/11/2019, che presenta sufficiente disponibilità marginale;
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-     di acquisire il nulla osta del servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione- Primo Dipartimento;

-     di trasmettere il presente atto al soggetto attuatore dell’intervento e al Servizio
Coordinamento Fondo e la Coesione –Primo Dipartimento;

-     di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs n.33
del 14/03/2013 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 n.97;

-     di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa
in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei
controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione Giunta regionale
n.376 del 01/08/2014;

-     di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm integralmente, nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.

 

 

Parere Favorevole del Direttore del Servizio per nulla osta.
 

   
Campobasso, 12-02-2020 SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO

SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore

ANGELA AUFIERO
 

 
 

 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
Il Direttore

 GABRIELLA GUACCI
 
 
 

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

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 596 DEL 12-02-2020
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 165/18 – ENTE CM PROTOS – CORSO LIBERO N. 3 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO - OSS" – SEDE SVOLGIMENTO: ISERNIA.
SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE ESAMI
  

 

 
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
  MARIA RUSCITTO

 
Campobasso, 12-02-2020
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VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTA              la L.R.  8 aprile 1997, n.  7 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO            l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;

 
VISTO            l’art. 17 della L.R. n. 10 del 20 marzo 1995, recante “Nuovo ordinamento
della formazione professionale”;
 
VISTA             la D.G.R. n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95:
nuovi ordinamenti della formazione professionale – indirizzi applicativi”;
 
VISTA             la D.G.R. n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 –
Accertamento acquisizione qualifica professionale o specializzazione. Conferimento di
delega alla costituzione di commissione esame al Dirigente regionale del Servizio
Formazione Professionale e Politiche Attive”;
 
VISTA             la D.D. n. 354 del 03.02.2020 (atto n. 24 del 03.02.2020) con la quale è
stata nominata la commissione esaminatrice per l’esame finale del 3° corso libero di
“Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente CM PROTOS S.r.l. di Isernia con D.G.R.
165/2018 come da seguente prospetto:
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RILEVATO      che con nota del 12.02.2020, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise –
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV -  nel comunicare l’indisponibilità, per la sessione di

Presidente:  IANNETTA PASQUALE                            Supplente: DI FRANGIA STEFANO
Membro: Rappresentante Supplente

FORTINI Mariateresa Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDI Antonio

TAMBURRO Giancarla
Ispettorato Territoriale del Lavoro di

CB - IS CICCHINI Silvana Daria

RICCI Massimo
OPI Ordine delle Professioni

Infermieristiche di CB - IS GUALDIERI Angelo

RECCO Pietro UNSIC NATALE Dino

IZZI Elisa Ente Gestore CM PROTOS DI BONA Valeria
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esame, dei propri rappresentanti già designati, chiede la sostituzione degli stessi con la
Sig.ra BUCCIERI Michela quale membro titolare;
 
RITENUTO      di dover provvedere in merito;
 

DETERMINA

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:
 

Ø  Di sostituire i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, precedentemente
nominati con Determinazione Dirigenziale n. 354 del 03.02.2020 (atto n. 24 del 03.02.2020), con la
Sig.ra BUCCIERI Michela componente titolare nell’ambito della commissione di esame del corso
libero n. 3° per “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente CM PROTOS S.r.l. di Isernia con
D.G.R. 165 del 25.02.2018;

 
Ø  Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il Direttore
 GABRIELLA GUACCI

 
 
 

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

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 9 DEL 05-02-2020

OGGETTO: PROGRAMMA PARALLELO DI AZIONE COESIONE – D.G.R. N. 365/2017 -
"PROGETTI FINALIZZATI A RENDERE ENERGETICAMENTE PIÙ EFFICIENTI GLI
UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE" ENTE
BENEFICIARIO/ATTUATORE: COMUNE DI TRIVENTO – CUP B64E15001500002 –
SIOPE:2234 CONFERMA DEL FINANZIAMENTO: € 300.000,00 – CAPITOLO: 9261 –
MISSIONE 17 – PROGRAMMA 2 – MACRO AGGREGATO 203 – PIANO FINANZIARIO
"CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI".

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
PROGRAMMAZIONE

POLITICHE ENERGETICHE

FERNANDO ANTONIANI
IL DIRETTORE

MARCELLO VITIELLO

Campobasso, 05-02-2020
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IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO

“GOVERNO DEL TERRITORIO”

 

CUP: B64E15001500002 - SIOPE 2234
VISTE:

-    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 G.R. n. 72 del 26 febbraio 2016 di approvazione dell’atto di organizzazione
recante l’istituzione di quattro Dipartimenti e delle relative macrofunzioni;
-    la D.G.R. n. 321 del 30 giugno 2018 avente ad oggetto “Proposta di deliberazione di Giunta
Regionale recante “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale -
Provvedimenti””;
-    la D.G.R. n. 335 del 13.07.2018 recante: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno
2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei Dipartimento
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art. 20, commi 3, 4, 5, 6
e 7 dell’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR)
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;
VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;
VISTI:
- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;
- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;
- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;
 
EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
 
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
 
RICHIAMATA la DGR n. 110 del 23-03-2016, come rettificata con DGR n. 147/2016 che:
- Approva la suddivisione del parco progetti pubblici, complessivamente attivato a seguito delle procedure
di cui alle DD.GG.RR. nn. 1257/2008, 718/2011 e 317/2015, in gruppi omogenei, determinati dallo
specifico grado di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e dai condizionamenti legati alle rispettive
modalità e tempi di rendicontazione consistenti in: (i) gruppo A “progetti immediatamente finanziabili da
chiudere entro il 31/12/2016"; (ii) B “progetti immediatamente finanziabili da chiudere nei termini PAC”; (iii)
C “progetti da soddisfare con ulteriori fonti di finanziamento”;
- prende atto della nota prot. PCM — DPC 297 del 16/02/2016, con la quale il Dipartimento per Ie Politiche
di Coesione comunica I’avvio di un percorso ricognitivo volto a valutare I’utiIizzo di risorse finanziarie a
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valere sul fondo FSC 2014-20, per il completamento degli interventi che hanno prodotto pagamenti sui
programmi operativi 2007-13 e non conclusi alla data del 31.12.2015;
- stabilisce che al termine di tale percorso si determina il finanziamento dei progetti del gruppo “A: progetti
immediatamente finanziabili da chiudere entro il 31/12/2016” con risorse FSC 2014- 2020 liberando per un
pari ammontare risorse finanziarie impegnate a valere sul PAC, con contestuale, rapida, disponibilità delle
coperture finanziarie necessarie agli interventi di cui al gruppo “C: progetti da soddisfare con ulteriori fonti
di finanziamento”;
- stabilisce, pertanto, che, al termine del percorso avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
suII’utiIizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo FSC 2014-20, si proceda al finanziamento dei progetti
di cui al gruppo C, secondo criteri di priorità;
- procrastina, fino al perfezionamento del percorso di cui trattasi, I’avvio dei progetti di cui al gruppo C;
RICHIAMATE, inoltre, le Determinazioni dirigenziali n. 2130/2017 e n. 4901 del 28.09.2017, con le
quali, in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., tra l’altro:

- è stato approvato l’elenco degli interventi di “completamento” con i relativi dati finanziari, costituente
composizione finale del gruppo A di cui alla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., definita in esito all’avvenuta
presentazione dei Documenti di chiusura del POR FESR Molise 2007-2013 e perciò fisiologicamente non
coincidente con l’elenco iniziale approvato con la richiamata DGR n. 110/2016;
- sono stati trasferiti tali interventi di “completamento” dal Piano di Azione Coesione Molise, su cui
gravavano secondo la composizione precedente alla chiusura dell’attuazione del POR, ponendoli in carico 
delle risorse finanziarie FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Molise nell’ambito della
linea “Completamento progetti comunitari“ – Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non
conclusi”, relativamente alla parte di spesa realizzata successivamente al 31/12/2015;
- è stato rinviato a successivo e conseguente Atto il completamento della complessiva operazione di
riprogrammazione del Piano di Azione Coesione Molise, per far fronte allo spazio finanziario liberato a
valere sul PAC  per effetto del trasferimento degli interventi dal PAC al Patto per lo sviluppo;
VISTA la DGR n. 424 del 20.11.2017 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017/2019
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la D.Dip. n. 229 del 28.08.2018 di Concessione del finanziamento di € 300.000,00 a favore del
Comune di Trivento (CB) per la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico dell’impianto di
depurazione, contraddistinto dal codice CUP: B64E15001500002;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 08.10.2018 di accettazione delle condizioni stabilite
dalla concessione del finanziamento n. 229/2018 e dal Disciplinare ad essa allegato;
VISTA la email del 09.08.2018 con cui il Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
fondo FESR – FSE comunica il capitolo di uscita n. 9261, rubricato “risorse derivanti dal
trasferimento di interventi PAC alla linea "Completamento progetti FESR 2007/13 non conclusi" del
Patto per lo Sviluppo - Energia” che presenta la disponibilità finanziaria a copertura dell’intervento in
argomento.

DATO ATTO
che il Comune di  Trivento (CB), con nota n. 6267 del 21.05.2019, acquisita al protocollo della Regione
Molise al n. 61224 del 22.05.2019, ha trasmesso la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico
n. 327 del 21.05.2019 di rettifica della D.D. n. 2302019 di Aggiudicazione dei lavori e rideterminazione del
quadro economico di spessa;
che con D.D. n. 3905 del 01.08.2019 è stata concessa la proroga al Comune di  Trivento (CB) al termine
stabilito per la rendicontazione, stabilendo il nuovo termine il 30.09.2019;
che il Comune di  Trivento (CB), con foglio n. 15148 del 02.10.2019, ha trasmesso la richiesta di
erogazione dell’Anticipazione del 10% sul finanziamento concesso;
che con D.D. n. 5243 del 10.10.2019 è stata disposta la liquidazione dell’anticipazione di € 28.351,60 a
favore del Comune di  Trivento (CB);
che con nota acquisita la protocollo della Regione Molise al n. 19069 del 03.02.2020 è stata trasmessa la
Delibera di Giunta comunale n. 166 del 27.11.2019 di approvazione della perizia di variante;
VISTO l’art. 5 del Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di
attuazione degli interventi pubblici del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise e dei relativi allegati,
recentemente approvato con DD n. 6149 del 11/12/2017;
RITENUTO   
che la documentazione ottempera a quanto previsto dall’art. 5 del Disciplinare di concessione del
finanziamento;
che il quadro economico approvato con la citata D.G.C. n. 166/2019 vada rettificato per evitare che la
somma del “Totale Lavori”, del “Totale somme a disposizione” e del “Totale economie” ecceda l’importo del
finanziamento concesso con D.Dip. n. 229 del 28/08/2018;
che la voce B7 – “Incentivo 2%” non aumenti per effetto della perizia ma che vada calcolata sull’importo
dei lavori a base di gara e, pertanto, rimanga quella di concessione;
che il quadro economico possa essere rideterminato d’ufficio come riportato nell’allegato X al presente
atto;
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che si possa confermare il finanziamento disposto con D.Dip. n. 229 del 28/08/2018 con riferimento al
quadro economico articolato secondo quanto riportato nell’allegato X al presente documento e al
Disciplinare allegato alla citata D.Dip. n. 229/2018;
che la somma ancora da corrispondere al Comune di  Trivento (CB) trova copertura finanziaria con il
capitolo 9261, istituito con DGR n. 424 del 20.11.2017 e rubricato “Risorse derivanti dal trasferimento di
interventi PAC alla linea "Completamento progetti FESR 2007/13 non conclusi" del Patto per lo Sviluppo -
Energia”, che presenta la dovuta disponibilità finanziaria come da impegno n. 993.1/2019;
DI DARE ATTO della legittimità del presente documento, 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;

VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 133 del 30 aprile 2019 avente ad oggetto: Rideterminazione
Fondo Pluriennale Vincolato anno 2019 e Riaccertamento Ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- la legge regionale 10 maggio 2019, n. 5 – Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 -
2021 -Pubblicata sul BURM n. 17 Edizione Straordinaria del 13/05/2019;

- il decreto legislativo 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” che ha
abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in
tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;

DETERMINA
1.     le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.     di confermare il finanziamento di € 300.000,00 (diconsi euro trecentomila,00) a favore del
Comune di  Trivento (CB) in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle “risorse derivanti dal
trasferimento di interventi PAC alla linea "Completamento progetti FESR 2007/13 non conclusi" del
Patto per lo Sviluppo - Energia” sul capitolo 9261 – Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche – Programma 2 Politica regionale unitaria per l’energia e diversificazione delle fonti
energetiche – Macro aggregato 203 Contributi agli investimenti – Piano finanziario Contributi agli
investimenti a Amministrazioni locali, - Codice SIOPE 2234, che ne assicura la copertura finanziaria
mediante l’impegno n. 993.1/2019, per la realizzazione dell’intervento contraddistinto dal codice CUP
B64E15001500002 secondo il quadro economico riportato nell’Allegato X al presente Atto;
3.     di trasmettere, con valore di notifica, al Comune di  Trivento (CB) copia del presente
Provvedimento unitamente all’Allegato X che ne costituisce parte integrante;
4.     di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
5.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul Burm per oggetto e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

6.     di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

 

IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
GIUSEPPE GIARRUSSO
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE

Piano di Azione e Coesione - DGR 365 del 06.10.2017

Interventi di risparmio ed efficienza energetica - COMUNE DI TRIVENTO - Impianto di depurazione

Importo del finanziamento: € 300.000,00

D.G.C. n. 166 del 27/11/2019

A) LAVORI

a.1) € 205.388,28
a.2) € 6.815,68
a.3) € 3.400,37

Sommano i lavori € 215.604,33

B) FORNITURE

b.1) € 0,00
Sommano le forniture € 0,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c.1) I.V.A. sui lavori (10% di A) € 21.560,43
c.2) Iva sulle forniture (22% di B) € 0,00
c.3) Spese tecniche (comprensive di cassa) € 25.514,04
c.4) Spese per relazioni specialistiche € 2.808,00
c.5) Spese per il collaudo opere strutturali € 3.542,35
c.6) Assistenza al RUP € 3.120,00
c.7) I.V.A. 22% su spese tecniche (c.3+c.4+c.5) € 7.696,57
c.8) Incentivo 2% € 4.543,79
c.9) Spese Generali € 2.866,95
c.10) Imprevisti € 0,00
c.11) Economie € 12.743,54

Totale somme a disposizione € 84.395,67 € 84.395,67

€ 300.000,00

Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta 6,80%
Oneri attuazione piani di sicurezza
Lavori aggiuntivi

TOTALE INTERVENTO

Allegato: X dott. ing. Antoniani Fernando
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

(cod. DP.A4.03.4F.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 306 DEL 31-01-2020

OGGETTO: VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA N.14 DEL 09/02/2011 PER LA
RIATTIVAZIONE DI UN PALO EOLICO DELLA POTENZA NOMINALE DI 200 KW,
UBICATO NEL COMUNE DI MACCHIAGODENA, LOC. COLLE GONFALONE, DALLA
DITTA FANTONE GEOM. BENEDETTO SRL, IN FAVORE DELLA DITTA GONFALONE
WIND ENERGY SRL.

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
PIERLUIGI VITTORIO PACE

Campobasso, 31-01-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n°165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge Regionale n°10 del 23 marzo 2010 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione
dell’Amministrazione Regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;

VISTO il Decreto Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2012 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”;

VISTO il Decreto Legislativo n° 28 del 23 marzo 2011 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 621 del 4 agosto 2011, con la quale sono state approvate
le “Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del Decreto
Legislativo n°387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”;

PREMESSO la Ditta Fantone Geom. Benedetto SRL  con sede legale in Via San Vito n.20 nel Comune di
Macchiagodena (IS), P.Iva n. 00088920947, con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Servizio
Energia della Regione Molise n. 14 del 09/02/2011 è stata autorizzata alla riattivazione di un
aerogeneratore esistente in Loc. Colle Gonfalone nel Comune di Macchiagodena (IS) della potenza
nominale di 200 kW;

VISTA l’istanza assunta al prot. Regionale con n. 16654 del 29/01/2020 con la quale il legale
rappresentante della Ditta Fantone Geom. Benedetto SRL , congiuntamente al legale rappresentante Ditta
Gonfalone Wind Energy SRL, con sede legale in Via San Vito, snc nel Comune di Macchiagodena (IS)
p.iva. 00976400945, chiedono di volturare l’autorizzazione unica n.14 del 09/02/2011 in favore della Ditta
Gonfalone Wind Energy SRL;

PRESO ATTO della documentazione allegata all’istanza come di seguito elencata:

·         Modello di istanza conforme alla D.D. n. 1064 del 27/03/2018 in marca da bollo;

·         Visura camerale Ditta Fantone Geom. Benedetto SRL;

·         Visura camerale Ditta Gonfalone Wind Energy SRL;

·         Autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) legale rappresentante 
Ditta Fantone Geom. Benedetto SRL;

·         Autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) legale rappresentante 
Ditta Gonfalone Wind Energy SRL;

·         Documento di riconoscimento legale rappresentante  Ditta Fantone Geom. Benedetto SRL.;

·         Documento di riconoscimento legale rappresentante  Ditta Gonfalone Wind Energy SRL;

·         Ricevuta di versamento degli oneri istruttori;

·         Atto Notarile di cessione del ramo d’azienda;

VISTO l’atto notarile del 19/12/2019 rep. n. 33.597 racc. n. 13.906, recante atto costitutivo della Ditta
Gonfalone Wind Energy SRL con relativo conferimento di ramo d’azienda;

RILEVATO che, come certificato nell’atto notarile del 19/12/2019, la Ditta Fantone Geom. Benedetto SRL
ha conferito alla Ditta Gonfalone Wind Energy SRL il ramo d’azienda costituito dall’impianto eolico della
potenza di 200 KW ubicato in Loc. Colle Gonfalone al fg. di mappa n. 22 p.lla 13 del Comune di

2/3ATTO N. 6 DEL 31-01-2020

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 2063



Macchiagodena (IS) autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 09/02/2011, comprensivo di
tutte le autorizzazione, nulla osta, permessi, concessioni, diritti, tra i quali quelli relativi a contratti
preliminari di diritti di superficie e quant’altro necessario per procedere alla conduzione dell’impianto
stesso, ivi compresi gli allacciamenti alla rete elettrica del Gestore locale “E-Distribuzione spa”;

PRESO ATTO dell’iscrizione della Ditta Fantone Geom. Benedetto SRL al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio del Molise n. REA IS-15423 e dell’iscrizione della Ditta Gonfalone Wind Energy SRL
al Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Molise n. REA IS-208784 efficaci e vigenti;

PRESO ATTO che la suddetta richiesta di voltura dell’autorizzazione unica è stata sottoscritta sia dalla
Ditta Fantone Geom. Benedetto SRL che dalla Ditta Gonfalone Wind Energy SRL;

RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere con la voltura del titolo autorizzativo di che trattasi;

DETERMINA

·         le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso;
·         di volturare in favore della Ditta Gonfalone Wind Energy SRL con sede legale in Via San Vito, snc
nel Comune di Macchiagodena (IS) p.iva. 00976400945 iscritta al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio del Molise n. REA IS-208784, l’autorizzazione unica n. 14 del 09/02/2011 e successive
per la  riattivazione di un aerogeneratore esistente in Loc. Colle Gonfalone nel Comune di
Macchiagodena della potenza nominale di 200 kW e tutti gli atti consecutivi ad essa afferenti;
·         di confermare le prescrizioni riguardanti l’esercizio dell’impianto contenute nell’autorizzazione
unica n. 14 del 09/02/2011 e successive;
·         è fatto obbligo alla società subentrante di osservare, nell’esercizio dell’impianto, tutte le
disposizioni di leggi statali e regionali in materia, nonché di consentire il libero accesso all’impianto ai
funzionari delle amministrazioni competenti al controllo dell’impianto medesimo;
·         di trasmettere il presente atto alle Ditta Fantone Geom. Benedetto SRL, alla Ditta Gonfalone Wind
Energy SRL nonché al comune di Macchiagodena (IS);
·         di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

Contro il presente atto può essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR Molise o ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

 
 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE

ENERGETICHE
Il Direttore

 MARCELLO VITIELLO
 
 
 

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

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

(cod. DP.A4.03.4F.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 397 DEL 05-02-2020

OGGETTO: PROGRAMMA PARALLELO DI AZIONE COESIONE –D.G.R. N. 365/2017 -
"PROGETTI FINALIZZATI A RENDERE ENERGETICAMENTE PIÙ EFFICIENTI GLI
UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE" ENTE
BENEFICIARIO/ATTUATORE: VINCHIATURO – CUP–F99D15000700002– SIOPE:2234
PRIMA EROGAZIONE: € 23.736,38 – CAPITOLO: 9261 – MISSIONE 17 – PROGRAMMA 2
– MACRO AGGREGATO 203 – PIANO FINANZIARIO "CONTRIBUTO AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI".

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio 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, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
FERNANDO ANTONIANI

Campobasso, 05-02-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

CUP: F99D15000700002  - SIOPE 2234

 

VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR)
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;

VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;
- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;
- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;
- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;
 
EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
 
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
 
RICHIAMATA la DGR n. 110 del 23-03-2016, come rettificata con DGR n. 147/2016 che:
- Approva la suddivisione del parco progetti pubblici, complessivamente attivato a seguito delle procedure
di cui alle DD.GG.RR. nn. 1257/2008, 718/2011 e 317/2015, in gruppi omogenei, determinati dallo
specifico grado di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e dai condizionamenti legati alle rispettive
modalità e tempi di rendicontazione consistenti in: (i) gruppo A “progetti immediatamente finanziabili da
chiudere entro il 31/12/2016"; (ii) B “progetti immediatamente finanziabili da chiudere nei termini PAC”; (iii)
C “progetti da soddisfare con ulteriori fonti di finanziamento”;
- prende atto della nota prot. PCM — DPC 297 del 16/02/2016, con la quale il Dipartimento per Ie Politiche
di Coesione comunica I’avvio di un percorso ricognitivo volto a valutare I’utiIizzo di risorse finanziarie a
valere sul fondo FSC 2014-20, per il completamento degli interventi che hanno prodotto pagamenti sui
programmi operativi 2007-13 e non conclusi alla data del 31.12.2015;
- stabilisce che al termine di tale percorso si determina il finanziamento dei progetti del gruppo “A: progetti
immediatamente finanziabili da chiudere entro il 31/12/2016” con risorse FSC 2014- 2020 liberando per un
pari ammontare risorse finanziarie impegnate a valere sul PAC, con contestuale, rapida, disponibilità delle
coperture finanziarie necessarie agli interventi di cui al gruppo “C: progetti da soddisfare con ulteriori fonti
di finanziamento”;
- stabilisce, pertanto, che, al termine del percorso avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
suII’utiIizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo FSC 2014-20, si proceda al finanziamento dei progetti
di cui al gruppo C, secondo criteri di priorità;
- procrastina, fino al perfezionamento del percorso di cui trattasi, I’avvio dei progetti di cui al gruppo C;
RICHIAMATE, inoltre, le Determinazioni dirigenziali n. 2130/2017 e n. 4901 del 28.09.2017, con le
quali, in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., tra l’altro:

- è stato approvato l’elenco degli interventi di “completamento” con i relativi dati finanziari, costituente
composizione finale del gruppo A di cui alla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., definita in esito all’avvenuta
presentazione dei Documenti di chiusura del POR FESR Molise 2007-2013 e perciò fisiologicamente non
coincidente con l’elenco iniziale approvato con la richiamata DGR n. 110/2016;
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- sono stati trasferiti tali interventi di “completamento” dal Piano di Azione Coesione Molise, su cui
gravavano secondo la composizione precedente alla chiusura dell’attuazione del POR, ponendoli in carico 
delle risorse finanziarie FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Molise nell’ambito della
linea “Completamento progetti comunitari“ – Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non
conclusi”, relativamente alla parte di spesa realizzata successivamente al 31/12/2015;
- è stato rinviato a successivo e conseguente Atto il completamento della complessiva operazione di
riprogrammazione del Piano di Azione Coesione Molise, per far fronte allo spazio finanziario liberato a
valere sul PAC  per effetto del trasferimento degli interventi dal PAC al Patto per lo sviluppo;
VISTA la DGR n. 424 del 20.11.2017 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017/2019
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la D.Dip n. 356 del 27.11.2018 di novazione della concessione del finanziamento e di impegno della
somma di € 185.790,00 a favore del Comune di Vinchiaturo (CB), finalizzata alla realizzazione
dell’intervento contraddistinto dal codice CUP: F99D15000700002;
DATO ATTO
che il Comune di Vinchiaturo (CB), con foglio n. 3182 del 22/05/2019, pervenuto al n. 61810 del
22/05/2019, ha comunicato il rispetto del termine del 31.12.2019 per ultimare e rendere funzionanti ed in
uso gli interventi finanziati con la D.Dip. 356/2018;
che il Comune di Vinchiaturo (CB), con foglio n. 4075 del 02/07/2019, pervenuto al n. 82162 del
03/07/2019, ha chiesto la prima erogazione parziale del finanziamento rideterminato ed ha trasmesso
l’attestazione di spesa quietanzata relativa all’anticipazione, le determinazioni di liquidazione delle spese
tecniche n. 424, 425, 426 e 427 del 10/12/2019 nonché la determinazione del Responsabile dell’Area
Tecnica n. 438 del 18.12.2019 di approvazione della perizia di variante;
RITENUTO:
che la documentazione ottempera a quanto previsto dal Disciplinare di concessione allegato alla D.Dip. n.
356/2018;
che ricorrono le condizioni per poter liquidare la prima erogazione del finanziamento rideterminato così
come indicato nell’Allegato X, pari a € 23.736,38 a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Molise,
sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente
della Regione Molise, che prevede la Linea di Intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020;
DATO ATTO

- che con D.D. n. 869 del 13.03.2018 è stato accertata, con n. 427, l’entrata sul capitolo 1221 a
cui corrisponde il capitolo di uscita 9261 rubricato “Risorse derivanti dal trasferimento di interventi
PAC alla linea "Completamento progetti FESR 2007/13 non conclusi" del Patto per lo Sviluppo -
Energia”;

- che con la citata D.Dip. n. 356 del 27.11.2018 di novazione della concessione del finanziamento, è
stato assunto l’impegno n. 3924.1/2018, oggi reimputato al n.. 1001.1/2019;

- della legittimità del presente documento, 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;

VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 133 del 30 aprile 2019 avente ad oggetto: Rideterminazione
Fondo Pluriennale Vincolato anno 2019 e Riaccertamento Ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- la legge regionale 10 maggio 2019, n. 5 – Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 -
2021 -Pubblicata sul BURM n. 17 Edizione Straordinaria del 13/05/2019;

- il decreto legislativo 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” che ha
abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in
tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;
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DETERMINA
1.     le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento;
2.     di liquidare a favore del Comune di Vinchiaturo (CB) in qualità di soggetto attuatore,
dell’intervento contraddistinto dal codice CUP: F99D15000700002, la prima erogazione, pari ad €
23.736,38 (diconsi euro ventitremilasettecentotrentasei,38) calcolata sul finanziamento rideterminato a
seguito di perizia come indicato in premessa;
3.     di far gravare l’onere finanziario sul capitolo 9261 – “Missione 17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche – Programma 2 Politica regionale unitaria per l’energia e diversificazione delle fonti
energetiche – Macro aggregato 203 Contributi agli investimenti – Piano finanziario Contributi agli
investimenti a Amministrazioni locali” - Codice SIOPE 2234, che ne assicura la copertura finanziaria
come da impegno n. 3924.1/2018 reimputato al n. 1001.1/2019;
4.     di trasmettere, con valore di notifica, al Comune di Vinchiaturo (CB) copia del presente
Provvedimento, unitamente all’Allegato X che ne costituisce parte integrante, affinché provveda a
quietanzare la somma ricevuta;
5.     di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Servizio Coordinamento Programmazione
Comunitaria Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
6.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul Burm e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

7.     di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

 

Parere Favorevole del Direttore del Servizio per nulla osta.
 

   
Campobasso, 03-02-2020 SERVIZIO COORDINAMENTO

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore

NICOLA PAVONE
 

 
 

 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
 MARCELLO VITIELLO

 
 
 

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

 
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

 
(cod. DP.A4.03.4F.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 399 DEL 05-02-2020

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA PARALLELO DI AZIONE COESIONE –D.G.R. N. 365/2017 -
"PROGETTI FINALIZZATI A RENDERE ENERGETICAMENTE PIÙ EFFICIENTI GLI
UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE" ENTE
BENEFICIARIO/ATTUATORE: COMUNE DI SPINETE – CUP B11E14000040002 –
SIOPE:2234 LIQUIDAZIONE SALDO: € 88.039,50 – CAPITOLO: 12790 – MISSIONE 17 –
PROGRAMMA 2 – MACRO AGGREGATO 203 – PIANO FINANZIARIO "CONTRIBUTO
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI" – IMPEGNO N. 1098.1/2019.
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio 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, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  FERNANDO ANTONIANI

 
Campobasso, 05-02-2020
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   IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

“PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE”

CUP: B11E14000040002  - SIOPE 2234

 

VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR)
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;
VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;
VISTI:
- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;
- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;
- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;
 
EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
 
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
 
RICHIAMATA la DGR n. 110 del 23-03-2016, come rettificata con DGR n. 147/2016 che:
- Approva la suddivisione del parco progetti pubblici, complessivamente attivato a seguito delle procedure
di cui alle DD.GG.RR. nn. 1257/2008, 718/2011 e 317/2015, in gruppi omogenei, determinati dallo
specifico grado di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e dai condizionamenti legati alle rispettive
modalità e tempi di rendicontazione consistenti in: (i) gruppo A “progetti immediatamente finanziabili da
chiudere entro il 31/12/2016"; (ii) B “progetti immediatamente finanziabili da chiudere nei termini PAC”; (iii)
C “progetti da soddisfare con ulteriori fonti di finanziamento”;
- prende atto della nota prot. PCM — DPC 297 del 16/02/2016, con la quale il Dipartimento per Ie Politiche
di Coesione comunica I’avvio di un percorso ricognitivo volto a valutare I’utiIizzo di risorse finanziarie a
valere sul fondo FSC 2014-20, per il completamento degli interventi che hanno prodotto pagamenti sui
programmi operativi 2007-13 e non conclusi alla data del 31.12.2015;
- stabilisce che al termine di tale percorso si determina il finanziamento dei progetti del gruppo “A: progetti
immediatamente finanziabili da chiudere entro il 31/12/2016” con risorse FSC 2014- 2020 liberando per un
pari ammontare risorse finanziarie impegnate a valere sul PAC, con contestuale, rapida, disponibilità delle
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coperture finanziarie necessarie agli interventi di cui al gruppo “C: progetti da soddisfare con ulteriori fonti
di finanziamento”;
- stabilisce, pertanto, che, al termine del percorso avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
suII’utiIizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo FSC 2014-20, si proceda al finanziamento dei progetti
di cui al gruppo C, secondo criteri di priorità;
- procrastina, fino al perfezionamento del percorso di cui trattasi, I’avvio dei progetti di cui al gruppo C;
RICHIAMATE, inoltre, le Determinazioni dirigenziali n. 2130/2017 e n. 4901 del 28.09.2017, con le quali, in
esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., tra l’altro:
- è stato approvato l’elenco degli interventi di “completamento” con i relativi dati finanziari, costituente
composizione finale del gruppo A di cui alla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., definita in esito all’avvenuta
presentazione dei Documenti di chiusura del POR FESR Molise 2007-2013 e perciò fisiologicamente non
coincidente con l’elenco iniziale approvato con la richiamata DGR n. 110/2016;
- sono stati trasferiti tali interventi di “completamento” dal Piano di Azione Coesione Molise, su cui
gravavano secondo la composizione precedente alla chiusura dell’attuazione del POR, ponendoli in carico 
delle risorse finanziarie FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Molise nell’ambito della
linea “Completamento progetti comunitari“ – Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non
conclusi”, relativamente alla parte di spesa realizzata successivamente al 31/12/2015;
- è stato rinviato a successivo e conseguente Atto il completamento della complessiva operazione di
riprogrammazione del Piano di Azione Coesione Molise, per far fronte allo spazio finanziario liberato a
valere sul PAC  per effetto del trasferimento degli interventi dal PAC al Patto per lo sviluppo;
VISTA la DGR n. 424 del 20.11.2017 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017/2019
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la nota n. 6265 del 15.01.2018 del Servizio Programmazione Politiche Energetiche 18/01/2018 di
richiesta al Comune di Spinete (CB) della documentazione propedeutica alla formale concessione del
finanziamento;
VISTA la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 130 del 11.06.2019 di concessione del
finanziamento di € 100.000,00, a valere sul capitolo 12790.1 rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR
FESR Molise 2007/2013 – Energia”, per la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico
contraddistinto dal codice CUP: B11E14000040002;
DATO ATTO
che il Comune di Spinete (CB), con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20.06.2019 ha accettato
le condizioni e termini stabiliti dal Disciplinare allegato alla concessione del finanziamento n. 130/2019;
che con D.D. n. 5312 del 11.10.2019 è stata disposta la liquidazione a favore del Comune di Spinete
(CB) dell’Anticipazione pari ad € 10.000,00;
che il Comune di Spinete (CB), con foglio n. 74 del 07/01/2020, acquisito al protocollo della Regione
Molise al n. 12095 del 22/01/2020, ha trasmesso la richiesta di erogazione della rata di Saldo
finanziamento concesso, ex art. 7 del Disciplinare di concessione;
RITENUTO   
che la documentazione ottempera a quanto stabilito dal Disciplinare allegato alla concessione del
finanziamento;
che ricorrono le condizioni per poter liquidare la rata di Saldo richiesta dal Comune di Spinete;
DATO ATTO
che con D.D. n. 7780 del 24.12.2018 è stato assunto l’impegno n. 5215/2018, oggi reimputato con n.
1098.1/2019, dell’importo di € 100.000,00 sul capitolo 12790.1 rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR
FESR Molise 2007/2013 – Energia”;
che con D.D. n. 5074 del 03.10.2018 è stato accertata con n. 2445.1 l’entrata sul capitolo 2183 a cui
corrisponde il capitolo di uscita 12790.1 rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR FESR MOLISE
2007/2013 – Energia”;
- della legittimità del presente documento, 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;
VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020
in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 133 del 30 aprile 2019 avente ad oggetto: Rideterminazione Fondo
Pluriennale Vincolato anno 2019 e Riaccertamento Ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del
D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
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- la legge regionale 10 maggio 2019, n. 5 – Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 - 2021 -
Pubblicata sul BURM n. 17 Edizione Straordinaria del 13/05/2019;
- il decreto legislativo 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” che ha
abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in
tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare al Comune di Spinete (CB) in qualità di soggetto attuatore, la rata di Saldo pari ad €
88.039,50 (diconsi € Ottantottomilatrentanove,50) per la realizzazione dell’intervento di risparmio
energetico sull’impianto di pubblica illuminazione, contraddistinto dal codice: CUP B11E14000040002;
di far gravare l’onere finanziario sul capitolo 12790.1 – “Risorse Recuperate per Il POR FESR Molise
2007/2013 – Energia” - Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche – Programma 2 -
Politica regionale unitaria per l’energia e diversificazione delle fonti energetiche – Macro aggregato 203
Contributi agli investimenti – Piano finanziario Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali per la
realizzazione dell’intervento contrassegnato dal codice: CUP: B11E14000040002, giusta impegno
reimputato con n. 1098.1/2019;
di trasmettere, con valore di notifica, al Comune di Spinete (CB) copia del presente Provvedimento,
affinchè possano seguire celermente i corrispondenti pagamenti quietanzati;
di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo
FESR-FSE per le attività di propria competenza;
di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97,
nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm per oggetto e nell’Albo Pretorio on line
della Regione Molise;
di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella
fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata
con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.
 

Parere Favorevole del Direttore del Servizio per nulla osta.
 

   
Campobasso, 03-02-2020 SERVIZIO COORDINAMENTO

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore

NICOLA PAVONE
 

 
 

 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
 MARCELLO VITIELLO

 
 
 

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

Allegato A)
Dipartimento Primo “Presidenza della Giunta regionale”

Servizio Politiche Culturali,  di Promozione Turistica e Sportiva
Rapporti con i Molisani nel mondo

                        Via Milano 15   -   Campobasso
                        Tel. +39 0874  314821/314832/314834

                     e-mail: molisaninelmondo@regione.molise.it
                  regionemolise@cert.regione.molise.it

DIRETTIVA PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
DEI MOLISANI NEL MONDO

(LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 30 GIUGNO 2015)

PREMESSA

L’articolo 12 della Legge Regionale 30 giugno 2015, n. 12, “Interventi per la promozione dei 
rapporti con i molisani nel mondo” istituisce il Consiglio dei “Molisani nel Mondo” quale organo 
consultivo e strumento di iniziativa per la Giunta in materia di emigrazione. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 9, si applicano le seguenti disposizioni per 
l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo.

ORGANI

Sono Organi del Consiglio dei   Molisani nel Mondo:

1) il Presidente le cui funzioni sono espletate dal Presidente della Giunta regionale o 
dall’Assessore delegato ai rapporti con i molisani nel mondo;

2) il Vicepresidente eletto tra i rappresentanti di origine molisana delle associazioni presenti 
nel territorio nazionale, individuati con decreto del  Presidente della Giunta regionale;

3) il Comitato esecutivo disciplinato dall’art. 14 della L.R. 12/2015.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal responsabile dell’Ufficio regionale 
competente ai rapporti con i molisani nel mondo.

CONVOCAZIONE

Il Consiglio dei molisani nel mondo si riunisce di norma una volta l’anno su proposta del Presidente 
del Consiglio o del Presidente del Comitato esecutivo.  
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La seduta del Consiglio si terrà nella data e luogo all’uopo stabilito dalla Giunta Regionale e si 
potrà svolgere anche in località fuori dal territorio molisano, italiane o estere o in videoconferenza.
Nell’atto giuntale viene stabilita la durata della riunione del Consiglio e della permanenza in Molise 
o nel diverso luogo previsto, dei rappresentanti provenienti dall’estero, le località in cui si terranno 
gli incontri istituzionali, la partecipazione di ospiti invitati ad intervenire senza diritto di voto.
L’avviso di convocazione ai componenti è trasmesso, a cura del Presidente del Consiglio dei 
molisani nel mondo, almeno 60 giorni o, in via d’urgenza, almeno 30 giorni prima della seduta a 
mezzo   PEC, posta elettronica o raccomandata.
In caso di impossibilità a partecipare fisicamente alla seduta del Consiglio il componente potrà 
trasmettere il proprio contributo sull’ordine del giorno della seduta e partecipare mediante 
videoconferenza.  

ORGANIZZAZIONE

La durata minima della seduta del Consiglio è di due giornate.
Nella seduta di insediamento si espleteranno gli adempimenti formali di elezione del vicepresidente 
e dei componenti il Comitato esecutivo. 
Nelle successive sarà seguito l’ordine del giorno stabilito dal Presidente del Consiglio nell’ambito 
delle seguenti tematiche:

 presentazione e discussione di proposte di leggi regionali o nazionali che dispongono in 
materia di emigrazione, diritto di voto all’estero, attività consolari, azioni del Ministero 
degli Esteri;

 discussione dei piani triennali ed annuali regionali degli interventi dei molisani nel mondo;
 focus tematici, dibattiti e proposte su azioni di carattere culturale, turistica, sociale, sportive 

di promozione del territorio regionale all’estero;
 internazionalizzazione e promozione del made in Italy;
 nuova mobilità giovanile;
 ulteriori argomenti ritenuti meritevoli di attenzione per le comunità di corregionali o che 

rivestono il carattere d’urgenza. 

In occasione della riunione del Consiglio saranno organizzate visite del territorio ed eventi di 
promozione della cultura e delle tradizioni molisane, dell’artigianato, del commercio e della 
enogastronomia locale.
Il Presidente del Consiglio dei Molisani nel mondo può invitare a partecipare alla seduta del 
Consiglio e far intervenire, senza diritto di voto, rappresentanti del Governo nazionale, delle 
ambasciate e consolati di italiani all’estero, del  Consiglio generale degli italiani all’estero (C.G.I.E 
), delle Consulte regionali o referenti in materia di altre Regioni, delle Istituzioni o associazioni 
italiane o estere che operano in materia di emigrazione nonché direttori di servizi regionali ed 
esperti nelle problematiche del settore.
La partecipazione alla composizione del Consiglio è onorifica. La Giunta regionale provvede alle 
spese per l’attività del Consiglio, nonché alle spese di viaggio e di ospitalità per i consiglieri 
rappresentanti le associazioni, federazioni e comunità dei molisani all’estero e in Italia e per gli 
ospiti provenienti da fuori Molise.

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 2074



VALIDITA’ DELLA SEDUTA

La seduta del Consiglio in forma plenaria è da ritenersi valida se vi è la presenza della metà più uno 
dei suoi componenti, anche in videoconferenza. 

Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni con la presenza della metà più uno dei componenti in 
prima convocazione o con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti in seconda 
convocazione da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima. In caso di parità di voti prevale 
quello del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. La votazione avviene, di norma, tramite 
scrutinio palese e per alzata di mano.

Si applicano al Comitato esecutive le medesime regole di funzionamento stabilite per il Consiglio 
dei molisani nel mondo.

FUNZIONI DEI COMPONENTI

I componenti del Consiglio, nell’espletamento del loro incarico rappresentano le federazioni ed 
associazioni di molisani e tutte le comunità di corregionali residenti all’estero nei Paesi di 
riferimento e sono tenuti ad espletare le seguenti funzioni:

 comunicare costantemente e puntualmente ai corregionali all’estero le attività del Consiglio 
e della Regione Molise;

 informare la Regione ed il Consiglio dei molisani delle iniziative e manifestazioni 
organizzate dalle comunità ed associazioni di molisani, dai Consolati, dai Comites, 
dall’ENIT, dal CGIE, dalla Camera di Commercio, dall’ICE ed altre Istituzioni pubbliche o 
private con sede all’estero che rivestano interesse per il mantenimento del legame con la 
terra di origine   nonché   per la promozione del territorio molisano;

 costituire punto di riferimento tra il Consiglio, la Regione Molise, le comunità, le 
federazioni e/o associazioni di molisani nel mondo, le autorità Consolari e Diplomatiche 
Italiane, il CGIE, le autorità locali, le CCIE, gli Organismi economici, l’ENIT ecc; 

 promuovere la nascita di ulteriori associazioni di molisani all’estero con il coinvolgimento 
di comunità non inserite nel registro regionale delle federazioni ed associazioni di molisani 
all’estero;

 partecipare ad incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze su mandato del Presidente 
del Consiglio; 

 favorire lo sviluppo di attività e iniziative di interesse per i molisani nel mondo al fine di 
promuovere il patrimonio e la cultura del territorio di origine.

FINALITA’ DELLA ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO

L’attività del Consiglio e dei propri componenti deve essere rivolta, in particolare, a sostenere 
progetti ed iniziative finalizzate a:

 conoscere la condizione socio economica della popolazione emigrata;
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 promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione e rete di contatto 
all’estero;

 sviluppare scambi di natura economica e commerciale;
 divulgare l’attività della Regione Molise e le iniziative di interesse per le comunità 

all’estero;
 diffondere la conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale regionale e 

nazionale; 
 svolgere attività di ricerca, di studio e di indagine relative al fenomeno migratorio e, in 

particolare, all'evoluzione delle comunità molisane all'estero;
 favorire iniziative di turismo sociale e di ritorno alle origini;
 sostenere le esperienze di studio e lavorative all’estero della nuova mobilità giovanile;
 sostenere i corregionali nel caso si verifichino all’estero gravi eventi socio-politici.

SEDE

Il Consiglio dei Molisani nel Mondo ha sede legale presso la Regione Molise - Dipartimento Primo 
“Presidenza della Giunta regionale” - Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e 
Sportiva - Rapporti con i Molisani nel mondo.
Per la sua attività si avvale dei mezzi e del personale a disposizione del Servizio medesimo.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

 
(cod. DP.A4.03.4L.01) SERVIZIO GEOLOGICO

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 400 DEL 05-02-2020

 
 

OGGETTO: D.P.R. 380/2001 EX LEGGE 02.02.1974 N.64 – ART. 2 - RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE PER I "LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN
FABBRICATO SITO IN VIA FONTE" NEL COMUNE DI LUCITO. DITTA PIZZUTO ERSILIA.
  

 

 
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
  MARIA PINA IZZO

 
Campobasso, 05-02-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che con nota s.p. del 14/01/2020, pervenuta al protocollo della Regione Molise al n. 6939 del
15/01/2020 la ditta Pizzuto Ersilia ha trasmesso gli elaborati progettuali per l’acquisizione
dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ex art.2 della legge n. 64
del 02.02.1974), ai lavori di ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione
sito nel comune di Lucito alla via Fonte e censito in Catasto urbano al foglio n. 20 part.lle 1220 e
1353 appartenenti alla medesima ditta.

Che unitamente alla suddetta nota sono stati trasmessi, in duplice copia, gli elaborati tecnici e
architettonici a firma del progettista geom. Gianluca Tedino, gli elaborati delle opere strutturali a
firma del progettista e D.L. delle strutture ing. Marco Mignogna e la Relazione Geologica a firma
del Geol.Domenico Fazioli .

Che a seguito di esame di tutti gli elaborati progettuali pervenuti e delle delucidazioni richieste,
risulta che la documentazione presentata sia completa e sufficientemente dettagliata.

Che, dagli atti si evince che il committente è la Ditta Pizzuto Ersilia, a cui andrà rilasciata la
presente autorizzazione;

Che l’istruttoria del progetto di cui trattasi è limitata esclusivamente ad accertare la compatibilità
dell’opera con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati dal piano di posa delle
fondazioni;

Che, pertanto, l’esame della struttura in elevazione, del relativo calcolo e dell’esatta osservanza
delle norme di attuazione dello strumento urbanistico esulano dalle competenze del Servizio
Geologico della Regione Molise

VISTI

il D.R. n. 374 del 23/02/1922 con il quale il Comune di Lucito è stato ammesso a consolidamento a
cura e spese dello Stato, competenza oggi trasferita alla Regione ai sensi della Legge 09/07/1908
n. 445;

la Legge Regionale 14/7/79, n. 19;

la Legge Regionale 23/5/80, n. 20;

la Legge Regionale 12/4/95, n. 14;

il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”;

la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/12/2009, (G.U. n. 297 del
22/12/2009), sull’applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14
Gennaio 2008;

il D.M. 17 Gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Aggiornamento delle
“Norme Tecniche per le Costruzioni” (G.U. n. 42 del 20.02.2018);

VISTA

la relazione istruttoria del 31/01/2020 nella quale si propone di esprimere parere favorevole al
rilascio, da parte dello scrivente Servizio, dell’autorizzazione all’inizio dei lavori di cui trattasi, pur
tenendo in considerazione le raccomandazioni di seguito riportate:
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-prevedere la realizzazione e l’esecuzione a regola d’arte, in corrispondenza dei livelli di
fondazione e sottofondazione, di sistemi di drenaggio ed impermeabilizzazione ritenuti idonei a
garantire la stabilità, oltre che la salubrità, dell’opera di progetto;

-provvedere ad una corretta ed efficiente canalizzazione di tutti i deflussi superficiali mediante la
realizzazione e la messa in opera di idonei sistemi di intercettazione e smaltimento delle acque
che andranno opportunamente allontanate, onde evitare l’eventuale infiltrazione negli orizzonti più
profondi con conseguente decadimento delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni;

-adottare, nell’esecuzione degli scavi, tutti gli accorgimenti atti ad assicurare le massime
condizioni di sicurezza nonché evitare l’insorgenza di situazioni pericolose;

-prevedere un efficace sistema di drenaggio a tergo del muro controterra e convogliare le acque in
apposite canalette.

DETERMINA

Di autorizzare la Ditta Pizzuto Ersilia, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ai lavori
di ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione sito nel comune di Lucito alla
via Fonte e censito in Catasto urbano al foglio n. 20 part.lle 1220 e 1353, appartenenti alla
medesima ditta e in considerazione delle raccomandazioni di seguito riportate:

-prevedere la realizzazione e l’esecuzione a regola d’arte, in corrispondenza dei livelli di
fondazione e sottofondazione, di sistemi di drenaggio ed impermeabilizzazione ritenuti idonei a
garantire la stabilità, oltre che la salubrità, dell’opera di progetto;

-provvedere ad una corretta ed efficiente canalizzazione di tutti i deflussi superficiali mediante la
realizzazione e la messa in opera di idonei sistemi di intercettazione e smaltimento delle acque
che andranno opportunamente allontanate, onde evitare l’eventuale infiltrazione negli orizzonti più
profondi con conseguente decadimento delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni;

-adottare, nell’esecuzione degli scavi, tutti gli accorgimenti atti ad assicurare le massime
condizioni di sicurezza nonché evitare l’insorgenza di situazioni pericolose;

-prevedere un efficace sistema di drenaggio a tergo del muro controterra e convogliare le acque in
apposite canalette

Di ritenere gli interessati all’esecuzione dell’opera responsabili di ogni violazione, anche se
dipendente da errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati.

Di assumere la presente Determinazione ai soli fini dell’art. 61 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,
(compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esonera Progettista, Calcolatore e Direttore dei Lavori dalle proprie
responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi
i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.

 

 

 

 

 

 

 

 
3/4ATTO N. 2 DEL 05-02-2020

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 2079



 

 

 
 SERVIZIO GEOLOGICO

Il Direttore
 MARCELLO VITIELLO

 
 
 

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

4/4ATTO N. 2 DEL 05-02-2020

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 2080



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 9 DEL 05-02-2020
 
 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PROGETTO "PENSAMI ADULTO" DI CUI ALL'AVVISO PER
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA CONDUZIONE DI PROGRAMMI DI
RICERCA NELL'AMBITO DEL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO, A CURA
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, AI SENSI DELL'ART. 4, DECRETO
INTERMINISTERIALE 30 DICEMBRE 2016, L. 134/201. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
D'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LAZIO E REGIONE MOLISE.
 
 
 
 
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio 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
CARLA SEVERINO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE DEI
SOGGETTI DEBOLI, DELL'INTEGRAZIONE

SOCIOSANITARIA E DELLA
RIABILITAZIONE

Il Direttore
ALBERTA DE LISIO

   
 
Campobasso, 05-02-2020
 

 
  

 
ALLEGATI N. 2
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

Su proposta del Direttore del Servizio Programmazione Rete dei Soggetti deboli, dell'Integrazione Socio
Sanitaria e della Riabilitazione, che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la
coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 17 marzo 2017, n. 87, Conferimento incarico di responsabilità
di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10, e
ss.mm.ii.;

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 13 luglio 2018, n. 335, Deliberazione di Giunta Regionale n. 321
del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei
dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, 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;

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 18.12.2018, n. 574, Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta regionale – Provvedimenti;

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 31 gennaio 2019, n. 22, Conferimento incarichi di responsabilità
dei Servizi della Giunta regionale e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della
legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n.
165, e ss. mm. e ii. Determinazioni;

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 576, Conferimento incarichi di Direzione
dei Dipartimenti della Giunta regionale e della Direzione generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni. Provvedimenti;

 

Premesso che:

-         l’autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo
biologicamente determinato con esordio precoce che interessa le aree relative all’integrazione
sociale, alla comunicazione e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri che determina una
disabilità “permanente” che accompagna il soggetto nel suo ciclo vitale;
-         l'orientamento internazionale ne raccomanda:

a)   la diagnosi tempestiva nonché la presa in carico globale dei soggetti autistici che si sviluppi
per tutto l'arco della vita;
b)   la rete integrata dei servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi;
c)   l'intervento abilitativo tempestivo, intensivo, strutturato ed individualizzato;

 

Viste:

-         la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di
autonomia delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, ne promuove la
piena integrazione favorendo interventi volti a rimuovere gli ostacoli causa di emarginazione e di
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esclusione sociale e assicura loro i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione delle minorazioni nonché la tutela giuridica ed economica;

-         la legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata all'inserimento ed all'integrazione delle persone
disabili nel mondo del lavoro;

-         la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata
dall'Assemblea dell'ONU il 13 dicembre 2006;

-         la legge 3 marzo 2009, n. 18, con la quale si è proceduto alla "Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle perone con disabilità, con Protocollo opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità";

-         la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e
abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie", ed, in
particolare l'art. 4, comma 1, che recita: Entro 120 giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza previsto dall'art. 3, comma 1, il Ministero della salute, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi,
all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con
particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza
almeno triennale.

-         la legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), ed in particolare, l'art. 1 - comma 401 - che
istituisce il Fondo per la cura dei soggetti con ASD;

-         il DM 30 dicembre 2016 che, ai sensi del comma 402 - art. 1 - della L. 208/2015, stabilisce i
criteri e le modalità per l'utilizzo del suindicato Fondo - schema di decreto approvato con l'Intesa in
Conferenza Unificata del 22 dicembre 2016 (Rep. Atti n.148/CU);

-         il DPCM 12 gennaio 2017 recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed, in
particolare, l'art. 60, Persone con disturbi dello spettro autistico;

 

Tenuto Conto:

-         dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le
Autonomie locali, sancito in data 22.11.2012 (Rep. Atti n. 132/CU), sulle Linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel
settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) con particolare riferimento ai disturbi dello
spettro autistico, recepito dalla Regione Molise con DGR 25 giugno 2013, n. 301;

 

-        dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sancita in data 10.5.2018
(Rep. Atti n. 53/CU), allegato al presente provvedimento, sul documento recante Aggiornamento
delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli
interventi assistenziali nei Disturbi pervasivi dello spettro autistico, recepito dalla Regione Molise
con DCA 14 febbraio 2019, n. 13;

 

Considerato che il predetto DM 30 dicembre 2016, all'art. 4 prevede che il Ministero della Salute,
avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, promuove lo sviluppo di progetti di ricerca coordinati dalle
Regioni, riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed
educative, e, tra gli altri, nell’ambito della sperimentazione, valutazione e diffusione delle migliori pratiche
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per l’integrazione scolastica, la transizione dall’istruzione al lavoro, l’inclusione lavorativa;

 

Considerato altresì, che in data 26 luglio 2017 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra il
Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del progetto I disturbi dello spettro
autistico: al decreto ministeriale del 30.12.2016;

 

Visto che l'Accordo suindicato prevede attività di supporto al Ministero della Salute ai fini
dell'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare
riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'Accordo della Conferenza unificata 22.11.2012 e
attività ad essa collegate in collaborazione con le Regioni;

 

Visti:

-         il Decreto n. 61 del 11.09.2018 del direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S)
che autorizza la pubblicazione di un Avviso per manifestazioni di interesse finalizzate alla
conduzione di programmi di ricerca nell’ambito del disturbo dello spettro autistico;
 
-         la Determinazione della Direzione Inclusione Sociale 11 ottobre 2018, n. G12859, avente ad
oggetto: “Decreto n. 61 del 11.09.2018 del direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità,
"Avviso per la manifestazione di interesse finalizzate alla conduzione di programmi di ricerca
nell'ambito del disturbo dello spettro autistico", ai sensi dell'art.4 del Decreto Interministeriale 30
dicembre 2016, approvazione del progetto "Pensami Adulto", con la quale la Regione Lazio ha
partecipato all’Avviso dell’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S);

 
-         l’Accordo di collaborazione del 7 novembre 2018 tra la Regione Lazio e l'Istituto Superiore di
Sanità per la realizzazione del progetto "I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto
ministeriale del 30.12.2016";

 
Tenuto Conto:

-         della nota n. 572676 del 21 settembre 2018, con la quale la Direzione per l’Inclusione Sociale
della Regione Lazio ha chiesto alle Direzioni competenti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Molise,
Basilicata e Calabria l’adesione al Gruppo interregionale e la collaborazione in qualità di Regione
“partecipante” per la presentazione della proposta progettuale relativa al settore Sperimentazione,
valutazione e diffusione delle migliori pratiche per l’integrazione scolastica la transizione
dall’istruzione al lavoro, l’inclusione lavorativa;
-         della nota n. 124914 del 2 ottobre 2018, con la quale il Direttore Generale per la Salute della
Regione Molise ha trasmesso la propria adesione al gruppo interregionale per la presentazione di
detta proposta;
-         della determinazione della Direzione Inclusione Sociale della Regione Lazio 22 gennaio 2020,
n. G00506, recante “Progetto Pensami Adulto di cui all’Avviso per manifestazione di interesse
finalizzate alla conduzione di programmi di ricerca nell’ambito del disturbo dello spettro autistico,
Decreto n. 61 dell’11.9.2018 del Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’art.
4 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2016. Approvazione dello schema di accordo di
collaborazione con la Regione Molise;

 

Visto l'allegato schema di Accordo di collaborazione da sottoscriversi tra la Regione Molise e la Regione
Lazio per la realizzazione del progetto “Pensami Adulto” a valere sull’Avviso per manifestazioni di interesse
finalizzate alla conduzione di programmi di ricerca nell’ambito del disturbo dello spettro autistico, a cura
dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’art. 4, Decreto Interministeriale 30 dicembre 2016, L.
134/2015;
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Visto il Progetto in parola;

 
Vista la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10, e ss.mm.ii, "Norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale" ed, in particolare, art.14;
 

DETERMINA
 

per le motivazioni espresse in premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,

 

·         di prendere atto del progetto “Pensami Adulto” (ALL. 1), approvato dall’Istituto Superiore di
Sanità, relativo al settore “Sperimentazione, valutazione e diffusione delle migliori pratiche per
l’integrazione scolastica, la transizione dall’istruzione al lavoro, l’inclusione lavorativa” presentato
dalla Regione Lazio, in qualità di “proponente”, e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Calabria
Molise e Basilicata, in qualità di partecipanti, per un finanziamento complessivo pari a € 1.000.000;

 

·         di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Molise e la Regione Lazio
(ALL. 2) per la realizzazione del progetto “Pensami Adulto” a valere sull’Avviso per manifestazioni
di interesse finalizzate alla conduzione di programmi di ricerca nell’ambito del disturbo dello spettro
autistico, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’art. 4, Decreto Interministeriale 30
dicembre 2016, L. 134/2015;
 
·         di procedere alla sottoscrizione del precitato Accordo tra Regione Molise - Direzione Generale
della Salute e Regione Lazio – Direzione per l’Inclusione Sociale;
 
·         di demandare al Direttore del Servizio Programmazione Rete dei Soggetti deboli,
dell'Integrazione Socio Sanitaria e della Riabilitazione la gestione degli adempimenti
consequenziale all'esecuzione dell'Accordo;

 
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6 della
Direttiva adottata con deliberazione di Giunta Regionale del 1° agosto 2014, n.376.
 

 
  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  P E R  L ’ I N C L U S I O N E  S O C I A L E               ALLEGATO 1  
A R E A  S U S S I D I A R I E T A ’  O R I Z Z O N T A L E  E  T E R Z O  S E T T O R E   

 

PROGETTO ESECUTIVO  

DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO: Pensami adulto 

 
REGIONE PROPONENTE: Regione Lazio 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO: 

nominativo: Fiorenzo Laghi 

struttura di appartenenza: Dipartimento dei processi di sviluppo e socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia, 

Università Sapienza di Roma 

Telefono: 06/49917619  

 

E-mail:  

fiorenzo.laghi@uniroma1.it  

 

REGIONI PARTECIPANTI:  

numero: 5 
elenco: 

Nord Friuli Venezia Giulia 

Centro Lazio 

Sud Molise, Calabria, Basilicata 

DURATA PROGETTO (24 mesi, termine finale non superabile: 20 ottobre 2020): 

24 mesi 

FINANZIAMENTO RICHIESTO: 1.000.000,00€ 

 

TITOLO: 

Pensami adulto 

Analisi del problema 

Il tema dell’inclusione scolastica e lavorativa delle persone con ASD è vasto e attiene in maniera trasversale le 
questioni che le diverse forme di disabilità affrontano in merito, tra problematiche che concernono diritti, ma anche 

obiettivi e metodologie per percorsi definibili efficaci dalle persone portatrici di interesse diretto, i soggetti con ASD e 

le loro famiglie, insieme ai contesti di socializzazione e formazione e i luoghi di vita adulta, come il lavoro. 

Sappiamo che l’autismo, nella grande variabilità dello spettro, può limitare in maniera rilevante le competenze di un 

individuo a condurre le attività quotidiane e a partecipare ad una vita collettiva e sociale, pregiudicando la possibilità 

del raggiungimento di una soddisfacente qualità, percepita come tale anche dal suo contesto di prossimità, la  

Le compromissioni che questo disturbo presenta possono variare molto da soggetto a soggetto, così come il 

raggiungimento di una certa autonomia e un ruolo produttivo nella società. Le forme più gravi richiedono ambienti 

fortemente inclusivi, strutturati in maniera tale da permettere un incontro con la persona con ASD controllato e 

calibrato ai bisogni. In altre forme il disturbo richiede un intervento assistenziale minore e concentrato su momenti 

specifici e limitati. In ogni caso la relazione necessita di essere pensata, curata, per valorizzare i gradi minimi e 

massimi di capacità di incontro e adattamento. 
Nel caso degli alunni con ASD come è noto, gli ambiti della comunicazione, della socializzazione e delle relazione 

interpersonale sono maggiormente compromessi, ne consegue che gli sforzi per raggiungere obiettivi “didattici” 

debbano essere indirizzati prioritariamente su queste aree. Il che significa che la scuola può assumente una 

“leadership” nella costruzione e realizzazione del progetto di vita di una persona con ASD che verso gli stessi ambiti 

di competenza è rivolto1.  

La scuola può essere fondamentale nel progetto abilitativo e di vita di un soggetto con ASD, laddove però vengano 

organizzate e valorizzate le risorse al suo interno.  

                                                             
1 (Burns,2001; Ruble & Dalrymple, 1996) 
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Nella normativa nazionale più aggiornata in tema di inclusione di alunni e studenti con disabilità a scuola (decreto 

legislativo n. 66 del 2017 “Norme per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015 n.107”) il PEI acquista ancora più valore nel progetto di vita 
dell’alunno, prevedendo che in esso siano riportate le modalità didattiche e di valutazione relative alla 

programmazione individualizzata, gli strumenti per la realizzazione e soprattutto le forme di coordinamento con il 

Progetto individuale. 

La letteratura affronta l’inclusione formativa e lavorativa di giovani con ASD, rilevando che i processi si possono 

definire virtuosi quando sono costruiti coerentemente con il progetto di vita della persona(2).  

In sintesi, i fattori di maggior criticità dell’inclusione scolastica di giovani con ASD sono di seguito sintetizzabili: 

• Per gli alunni con ASD rivestono particolare importanza gli strumenti di progettazione educativa, PEI: vanno 

individuate le modalità per integrare questi strumenti con il progetto individuale complessivo predisposto dai 

servizi sociosanitari. 

• E’ necessaria una formazione ad hoc sul tema, per gli addetti ai lavori, che coinvolga docenti curriculari, 

sostegno e assistenti all’autonomia e comunicazione personale. 

• Spesso l’inclusione scolastica si limita ad essere un’integrazione della persona con bisogni speciali in un 

percorso parallelo a quello dei pari, con il sostegno di figure che si occupano dello “far stare a scuola”: vanno 

potenziate le prassi per fare didattica inclusiva, con un coinvolgimento attivo degli alunni compagni di 

scuola. 

• va costruito un modello specifico per le scuole per fare orientamento tra i cicli di istruzione e dal II ciclo al 

dopo scuola/lavoro. 

• va costruito uno specifico dispositivo che sostenga le scuole e la comunità locale in processi virtuosi di 

alternanza per sperimentare inserimenti lavorativi che guardino all’obiettivo dell’occupabilità. 

• il coinvolgimento dei genitori: individuare prassi che vedano la famiglia(3)coinvolta attivamente nei processi, 

come punto strategico per costruire un progetto realisticamente incidente sulla vita del soggetto. 

• Il contesto scolastico ha anche necessità di definire dei percorsi vincenti per collaborare fattivamente con i 
servizi di presa in carico, sociali e sanitari, soprattutto per fare rete intorno alla persona e progettare in 

maniera sinergica obiettivi e ottenere e indirizzare risorse (umane ed economiche). 

L’inclusione sociale ed l’inserimento lavorativo della persona con disabilità, dopo il percorso scolastico, 

rappresentano una priorità normativa sia nazionale che internazionale (Strategia Europa 2020).  

L’inclusione lavorativa per persone con disabilità grave e gravissima in questo progetto è intesa come importante 

opportunità per la persona di vivere contesti di lavoro, come possibilità continuativa di fare esperienza non solo di un 

“saper fare” entro un processo produttivo che ne riconosca il valore economico, cioè entro una funzione conferita al 

lavoratore secondo obiettivi perseguiti dal contesto stesso, ma anche e soprattutto nella imprescindibile valenza del 

fare esperienza di relazioni umane, partecipare al tessuto sociale ed esserne riconosciuto come una parte integrante. 4. 

Le compromissioni associate al disturbo dello spettro autistico rendono molto difficile individuare opportunità 

professionali e mantenerle nel tempo. L’inserimento protetto tramite i canali stabiliti dalla normativa nazionale, legge 

n. 68/1999, non è la prassi, piuttosto un’ipotesi piuttosto improbabile, perché le imprese non sono pronte ad accogliere 
e non c’è attivo un sistema formativo che coniughi domanda e offerta, a partire dai percorsi scolastici. A questo si 

aggiunge che anche l’inserimento in contesti alternativi (no profit) non segue un percorso prestabilito, la persona e la 

famiglia si trovano spesso sole, nella rete confusa di opportunità e limiti del sistema.5 

Le opportunità di accompagnamento al lavoro, come i tirocini, sono sottostimate e non rientrano attualmente in 

percorsi istituzionali integrati con il percorso formativo. Questo progetto intende avvalersi dello strumento dei tirocini 

extracurriculari e per l’inclusione sociale in maniera strategica proprio per avviare modalità virtuose di inserimento 

entro una cornice sistemica di governance.  

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 

Il presente progetto parte dal presupposto, descritto nelle premesse, che intervenire sui livelli di coinvolgimento 

scolastico e sul progetto di inclusione sociale e lavorativo fin dal percorso di studi, possa fornire un miglioramento 

realistico della qualità di vita per la persona con ASD e il suo nucleo famigliare. Il diritto allo studio e al lavoro sono 

al centro della normativa sui temi della disabilità, la necessità è definire prassi vincenti perché i principi siano 

realizzabili.  

Il progetto si propone di individuare nelle regioni partecipanti le esperienze, definibili come migliori prassi, per 

l’inclusione scolastica e socio-lavorativa di adolescenti con autismo (ASD).  

Individuate le buone prassi, il progetto si articola con la sperimentazione e scambio interregionale dei modelli efficaci, 

                                                             
2 (Taylor & Seltzer,2010; Laghi et al., 2014) 
3 (APA,2014; Laghi, 2015; Laghi & Gradilone, 2016; Laghi et al., 2018) 
4 (Bennet & Dukes, 2013; Shall et al., 2015) 5 I recenti dati del progetto Spark (SPark Snapshot; Data from December 2015 to April 2018) confermano il basso tasso di occupabilità delle persone adulte con autismo con una percentuale del 22% di adulti con ASD che non hanno avuto la possibilità di trovare un lavoro retribuito. La stessa review di Schall e collaboratori mette in evidenza come sia difficile per le persone con autismo, soprattutto quando è presenta anche una disabilità intellettiva, trovare un lavoro.  
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con azioni che incideranno su un gruppo campione di studenti con ASD del secondo ciclo di istruzione, che verranno 

implicati in azioni di transizione al lavoro e successivamente di inserimento lavorativo. La sperimentazione infatti 

coinvolgerà alcuni istituti scolastici e la rete degli stakeholder istituzionali che collaborano al progetto educativo e 
individualizzato della persona. Verrà attivata una programmazione di interventi nelle scuole, finalizzati 

all’implementazione di competenze valutative nei docenti e nel personale educativo e abilità negli ambiti della 

comunicazione e relazioni sociali negli studenti (sia con ASD che neurotipici). Su alcuni casi scelti, con criteri che 

attengono la classe di frequenza e il profilo di funzionamento, si procederà alla realizzazione di progetti di alternanza 

scuola-lavoro intesi come piani di transizione. Questi piani nella seconda annualità verranno convertiti in avviamenti 

al lavoro tramite la formula dei tirocini. La forza di questa parte progettuale è individuabile nel lavoro di rete capillare 

che verrà promosso negli istituti scolastici nella fase precedente all’uscita dal percorso, dell’alunno con ASD, che 

vedrà il coinvolgimento, con funzioni decisionali e con accordi di collaborazione, di soggetti del territorio strategici 

per gli inserimenti lavorativi. E’ inoltre prevista una macro-azione istituzionale Regionale di definizione di una 

governance integrata tra politiche socio-sanitarie, formative e del lavoro, che porterà alla fine del processo ad un 

protocollo sul sistema scuola-transizione-lavoro per giovani con ASD, potenzialmente trasferibile a livello nazionale. 

Questo obiettivo è fondamentale per dare continuità al progetto biennale. Ogni attività prevista sarà oggetto di 
valutazione e monitoraggio degli esiti, tramite la corrispondenza tra indicatori e risultati, cronoprogramma e tempi, 

obiettivi posti e scostamento nelle azioni svolte. 

Fattibilità/criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Il gruppo composto dalla Regione Proponente e le Regioni partecipanti ha avviato la collaborazione dei seguenti 

soggetti ai fini di un supporto tecnico-scientifico,  

- USR regionali 

- INAPP 

- ANP associazione nazionale presidi 

- SINPIA regionali 

Ogni Regione ha implicato nell’elaborazione progettuale le Direzione salute, sociale, formazione e lavoro, per 

strutturare un percorso istituzionale che abbia una continuità nel tempo. 
Il team progettuale si avvarrà della collaborazione di rappresentanti/esperti del settore delle Università e dei centri di 

terzo livello che insistono sui diversi territori regionali. In Calabria in particolare questa collaborazione è in linea con 

l’obiettivo regionale di elaborare un modello di Centro di eccellenza, che si occupi di diagnosi, cura, in sinergia con i 

soggetti istituzionali nel settore dell'istruzione e dell'inclusione lavorativa, nonché con il Centro servizi per l'autismo, 

che sarà realizzato nell'ambito del PON Metro 2014-2020. 

Nella realizzazione progettuale, in particolare la Regione Friuli Venezia Giulia, coinvolgerà direttamente le Aziende 

per l’Assistenza Sanitaria del territorio e in particolare l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana 

Isontina – Area Welfare di Comunità, struttura tecnica di supporto della Direzione centrale salute, politiche sociali e 

disabilità. 

Il progetto è una sfida complessa perché comporta il lavoro sinergico di soggetti che presentano mission diverse anche 

se connesse.  

Le criticità che potrebbero insorgere localmente potrebbero essere attribuite alla indisponibilità da parte delle scuole e 

dei contesti lavorativi a partecipare ad un percorso virtuoso che prevede un impegno di risorse umane e un 

adattamento dei propri processi a nuovi obiettivi di lavoro. 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Le aree territoriali interessate coincidono con le regioni che partecipano al progetto: Lazio, Friuli Venezia Giulia, 

Calabria, Basilicata e Molise. 

La trasferibilità degli interventi è garantita dalla metodologia del progetto: ogni regione trasferisce alle altre le proprie 
buone prassi; vengono definite criticità e risorse di ognuno e si attiva su ogni territorio la messa a sistema dei modelli 

efficaci. Lo scambio delle buone prassi interregionale e la sperimentazione intra-regionale porteranno alla definizione 

di un protocollo su scuola-transizione-lavoro per giovani con ASD, che avrà una trasferibilità nazionale. 

 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti 

Legge n. 68/1999. 

Accordo del 22 gennaio 2015 adottato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Provincie 

autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione, e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione”. 

Legge 31 luglio 2015, n. 107 e decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66 

Legge 18 agosto 2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello 

spettro autistico e di assistenza alle famiglie”; 
Linea guida numero 21/11 “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” elaborata 

dall’Istituto Superiore di Sanità; 

Il Decreto 30 dicembre 2016 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di 

definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro 

autistico. 
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Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Provincie 

autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell’art. 1, comma da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n.92 in ordine 

alla regolamentazione dei tirocini. 
l’Intesa sancita in Conferenza Unificata (repertorio Atti n.53/00) del 10 Maggio 2018, ai sensi dell’articolo 4, comma 

2, della legge 18 agosto 2015, n.134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti 

locali sul documento recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della 

qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”. 
 

Bibliografia 

American Psychiatric Association (2014). Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta Edizione. DSM-5. Milano: Raffaello 

Cortina. 

Banda, D. R., Hart, S. L. & Liu-Gitz, L. (2009). Impact of training peers and children with autism on social skills during center time activities in 

inclusive classrooms. Research in Autism Spectrum Disorder, 4, 619-625. 

Bennet, K. & & Dukes, C. (2013). Employment Instruction for secondary students with autism spectrum disorders: A systematic review of the 

literature. Education and Training in autism and developmental disabilities, 48, 1, 67-75. 

Burns, E. (2001). Developing and implementing IDEA-IEPs: An Individualized Education Program (IEP) Handbook for meeting individuals with 

Disabilities Education Act (IDEA) requirements (pp. 263). Springfield, IL: Charles C. Thomas Publisher. ISBN-0-398-07123-3. 

Faggioli, R., Sordi, T. & Zacchini, M. (2010). Teaach Transition Assessment Profile. Giunti Scuola, Giunti O. S.,  

Gotham K, Marvin AR, Taylor JL, Warren Z, Warren Z, Anderson CM, Law PA, Law JK, Lipkin PH Characterizing the daily life, needs, and 

priorities of adults with autism spectrum disorder from Interactive Autism Network data. Autism. 2015 Oct;19(7):794-804. doi: 

10.1177/1362361315583818. Epub 2015 May 11 

Henninger NA, Taylor JL. Outcomes in adults with autism spectrum disorders: a historical perspective. Autism. 2013; 17(1):103–116. 

[PubMed: 22914775] 

Koegel, R. L., Fredeen, R., Kim, S., Danial, J, Rubinstein, D, & Koegel, L (2012). Using Perseverative  

Interests to Improve Interactions Between Adolescents With Autism and Their Typical Peers in School  

Settings. Journal of Positive Behavior Interventions, XX(X), 1–9.  doi:10.1177/1098300712437043 

Laghi, F., Costigliola, F., Levanto, S., Russo, O.G., Ferraro, M. & Michienzi, M. (2014). A peer-mediated  

intervention to develop social and work abilities for Adolescents with ASD: Pilot study. Rivista di  

Psicologia Clinica, 2: 131-146. doi: 10.14645/RPC.2014.2.486. 

Laghi, F. (2015). Programmi evidence-based per promuovere le competenze di studenti con disturbo dello  

spettro autistico. Rassegna di Psicologia, 3(32): 5-8. ISBN 978-88-430-7607-9.  

Laghi, F., Lonigro, A., Levanto, S., Ferraro, M., Baumgartner, E. & Baiocco, R. (2016a). Nice and Nasty  

ToM Teacher-selected Peer models for Adolescents with Autism. Measurement and Evaluation in  

Counseling and Development. Doi: 10.1177/0748175615596784.   

Laghi, F., Baiocco, R., Federico, F., Lonigro, A., Baumgartner, E., Levanto, S., et al. (2016b). Peer and Teacher-Selected Peer  

Buddies for Adolescents with Autism Spectrum Disorders: the role of Social, Emotional and Mentalizing abilities. Journal of  

Psychology. Doi: 10.1080/00223980.2015.1087375. 

Laghi, F. & Gradilone, A. (2016). Le relazioni tra fratelli in famiglie con un figlio adolescente o giovane adulto con autismo: una  

indagine qualitativa. Rassegna di Psicologia, 1, XXXIII: 16-28. Doi: 10.4558/8005_02. 

Laghi, F., Mancusi, M., Russo, D. & Tonchei V. (2017). L’intervento mediato dai pari per adolescenti con autismo: uno studio  

pilota. Rassegna di Psicologia, 2, XXXIV: 71-88. 

Laghi, F. & Gradilone A. (2018). Il punto di vista dei fratelli sulle relazioni con un fratello o una sorella con autismo. Psicologia  

Clinica dello sviluppo, XXII, 2: 319-344. 

Laghi, F., Lonigro, A., Pallini, S., Gradilone, A., Bechini, A., Marziano, G. et al. (2018a). Sibling relationships and family  

functioning in siblings of early adolescents, adolescents and young adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of Child and  

Family Studies, 2: 793-801. Doi: 10.1007/s10826-017-0921-3. 

Laghi, F., Lonigro A., Baumgartner E. & Baiocco R. (2018b). What Does Predict the Intention to Volunteer a Student with  

Autism Spectrum Disorder? The role of Cognitive Brain Types and Emotional and Behavior characteristics. Psicologia  

Educativa,24 (1): 26-30. 

Laghi F., Lonigro A., Pallini S., Baiocco R. (2018c). Students' peer buddy selection: Which are the effects on spontaneous  

conversation in adolescents with Autism Spectrum Disorder? Child & Youth Care Forum, 47, 517-536.  

Locke, J., Rotheram-Fuller, E., & Kasari, C. (2012) Exploring the social impact of being a typical peer model for included  

children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42 (9),  1895-1905. doi: 10.1007/s10803- 

011-1437-0 

Munaro, C., Cervellin, I. (a cura di) (2016). Peer Teaching e inclusione. Da insegnante a insegnante: supporto di rete per la condivisione di 

competenze educative. Trento: Erickson. National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. (n.d.) Briefs on Evidence-

based Practice. Retrieved from http://autismpdc.fpg.unc.edu/content/briefs  

National Research Council (2001). Educating children with autism. Washington, DC: National Academy Press. 

Noell, G.H., Witt, J.C., Slider, N.J., Connell, J.E., Gatti, S.L., Williams, K.L. et al. (2005). Treatment implementation following behavioral 

consultation in schools: A comparison of three follow-up strategies. School Psychology Review, 34(1), 87-106. 

Odom, S.L., Boyd, B.A., Hall, L.J. & Hume, K. (2010). Evaluation of comprehensive treatment models for individuals with autism spectrum 

disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(4), 425-436. 

Panerai, S., Ferrante, L. & Zingale, M. (2002). Benefits of the treatment and education of autistic and communication handicapped children 

(TEACCH) programme as compared with a nonspecific approach. Journal of Intellectual Disability Research, 46(Pt 4), 318-327. 

Ruble, L. & Dalrymple, N. (1996). An alternative view of outcome in autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 11(1), 3-14. 

Ruble, L.A. & Dalrymple, N.J. (2002). COMPASS: A parent-teacher collaborative model for students with autism. Focus on Autism and Other 

Developmental Disabilities, 17(2), 76-83. 

Ruble, L. & McGrew, J. (2007). Community services outcomes in autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 1, 306-372. 

Ruble, L. A., McGrew, J., Dalrymple, N. & Jung, L. A. (2010). Examining the quality of IEPs for young children with autism. Journal of Autism 

and Developmental Disorders, 40(12), 1459-1470. 

Ruble, L., Dalrymple, N. & McGrew, J. (2010). The effects of consultation on individualized education program outcomes for young children 

with autism: The collaborative model for promoting competence and success. Journal of Early Intervention, 32(4), 286-301. 

Ruble  L. A.,  Dalrymple N.J., McGrew J.H. (2012). Collaborative Model for Promoting Competence and Success for Students with ASD. 

Springer. Edizione italiana a cura di Laghi F., Baiocco R., Pecci B. (2016). Compass. Un modello Collaborativo  per promuovere la Competenza e il 

Successo di Studenti con Disturbi dello spettro autistico. Hogrefe Editore, Firenze.  

Schall, C.M., Wehman, P., Brooke, V., Graham, C., McDonough, J., Brooke A….et al. (2015).   Employment interventions for individuals with 

ASD: The relative efficacy of supported employment with or without Prior Project Search Training. Journal of Autism and Developmental 

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 2089

http://autismpdc.fpg.unc.edu/content/briefs
http://autismpdc.fpg.unc.edu/content/briefs


  

 
 

Disorder, 2,115-127. 

Sparrow, S.S., Balla, D.A. & Cicchetti, D.V. (1984). Vineland Adaptive Behavior Scales. American Guidance Service, Circle Pines, MN. 

Taylor, J.L. & Seltzer, M.M. (2010). Employment and post-secondary educational activities for young adults with autism spectrum disorders 

during the transition to adulthood. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 566-574.  

Turcotte, P, Mathew M, Shea LL, Brusilovskiy E, Nonnemacher SL. Service needs across the lifespan for individuals with autism. Journal of 

Autism and Developmental Disorders, 2016 

_____________________________________________________________________________________________ 

CORNICE PROGRAMMATORIA REGIONALE 

Regione Lazio  
Decreto del Commissario ad Acta U00457 del 22/12/2014  

Deliberazione di Giunta Regionale 127 del 24/03/2015  

Deliberazione di Giunta Regionale 476 del 4/07/2016 

Delibera di Giunta Regionale 75 del 13/02/2018  

DGR 96/2018 Linee guida della Regione Lazio sull'Alternanza scuola-lavoro 

Determinazione G11217 del 11/09/2018 

DGR 511/2013  

DGR 533/2017  

Regione Basilicata 
L.R. N.33 del 24 Dicembre 2008 “Contributo ai cittadini lucani che si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e 

Aba”. 

D.D. 1302.2014/D.00014 del 11.04.2014  

D.D. 13A2.2015/D.00026 del 6/2/2015 “D.D. 1302.2014/D.00014 del 11.04.2014. Rettifica e integrazioni”. 

DGR. 1553 del 12 dicembre 2014  

DGR n. 1168/2016  

DGR    99  del 14.02.2017 

DGR 1289/ 

DGR   287 del 04.04.2017 

DGR   397  Del 11.05.2018 

DGR n. 1168 del 13 ottobre 2016 - Annualità 2017 art. 6 LR 3/2016  

Regione Calabria 
Convenzione tra il Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie, il Comune di Reggio Calabria e il CNR, 

Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti “Eduardo Caianello” di Pozzuoli (NA), inserito nel PON Metro 2014-

2020  

L.R. 11 aprile 2012, n. 10 Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento. 

L.R.  26 novembre 2003, n. 23 Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione 
Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000) e ss.mm.ii. 

Regione Friuli Venezia Giulia 
Delibera di Giunta regionale n. 434 del 13 marzo 2017  

Decreto del Direttore Centrale n. 789-SPS del 16 giugno 2017 

Delibera di Giunta Regionale n. 1463 del 28 luglio  

Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 

Delibera di Giunta Regionale n. 196 del 10 febbraio 2006 

Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 23 febbraio 2018  

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18  

Delibera di Giunta Regionale n. 2429 del 04 dicembre 2015 

D. P. Reg. 19 marzo 2018 n. 57   
Delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 26 giugno 2018 

Delibera Giunta 15 marzo 2018 n. 543   

D. P. Reg. 30 settembre 2016 n. 186   

D. P. Reg. 23 marzo 2016 n. 53   

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 

Delibera di Giunta Regionale n. 1713 del 16 settembre 2016 

Regione Molise 
Delibera di Giunta regionale del 25 giugno 2013, n. 301 

Legge regionale del 24 ottobre 2017, n. 16 

Determinazione del Direttore Generale per la Salute del 22 febbraio 2018, n. 43 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 

OBIETTIVO GENERALE: 

L’obiettivo generale del progetto è quello di sperimentare buone prassi per giovani adulti con ASD integrate in un 

sistema virtuoso che colleghi il secondo ciclo di istruzione con il mondo del lavoro, attraverso processi di inclusione 

scolastica e transizione scuola-lavoro. Nel progetto verranno utilizzate metodologie evidence based di valutazione e 

intervento diretto sui giovani con ASD, oltre che di monitoraggio degli esiti delle azioni previste. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Individuazione delle esperienze attive di inclusione scolastica e lavorativa di giovani con ASD riconosciute 
come buone prassi. 
Mappatura delle esperienze di inclusione scolastica, transizione scuola-lavoro e inclusione lavorativa nelle regioni che 

collaborano alla sperimentazione. Analisi delle buone prassi individuate e sperimentazione di modelli innovativi di 

inclusione scolastica e lavorativa. 

Obiettivo trasversale su ogni Regione, che valorizza le differenze locali. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: 

Definizione di un modello trasversale di inclusione scolastica e lavorativa, a partire dalle specificità di ogni 

singola Regione (analisi SWOT su punti di forza e di criticità per l’implementazione del modello in ogni 

Regione).  Ogni Regione, in base alle best practices già messe in atto, offrirà alle altre regioni le proprie aree di 

expertise per una formazione specifica. Al fine di facilitare la condivisione di buone prassi, gli incontri di formazione 

interregionale saranno svolti con la partecipazione attiva di diversi attori territoriali delle realtà coinvolte, al fine di 

condividere particolari aree di problematicità ambientali, e i punti di forza, tenendo conto dei criteri di evidenza 

scientifica, sostenibilità e trasferibilità. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

Sperimentazione delle buone prassi inclusione scolastica e transizione al lavoro in ogni Regione. 

Territorialmente le Regioni implicheranno contesti scolastici e lavorativi (profit e no profit) in programmi di intervento 

rivolti ad un gruppo di studenti con ASD, il personale della scuola e i soggetti istituzionali implicati nella definizione e 

realizzazione del PEI e del piano di transizione. 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 

Reti di prossimità: scuola, famiglia e territorio nella costruzione del progetto di vita dei ragazzi con autismo 
Questo obiettivo intende individuare gli elementi chiave del funzionamento virtuoso delle reti tra i soggetti istituzionali 

e informali responsabili del PEI e PI e farli confluire in un modello di partenariato territoriale (patto di inclusione attiva 

territoriale per il progetto di vita del giovane con ASD). L’obiettivo è rivolto anche ad esplorare le modalità di 

coinvolgimento delle famiglie.  

OBIETTIVO SPECIFICO 5:  

Definizione di strategie di governance regionale per l’inclusione scolastica e lavorativa di giovani con ASD 
Elaborazione di un protocollo tra le diverse direzioni regionali coinvolte, per definire i processi di transizione scuola 

lavoro di giovani con ASD. 

OBIETTIVO SPECIFICO 6: 

Percorsi di avviamento al lavoro 
Con questo obiettivo si intende attivare e monitorare per un gruppo di giovani con ASD del campione un percorso di 
inserimento lavorativo in un contesto profit/no profit. In coerenza con i piani di transizione definiti durante il percorso 

formativo, ed attraverso il patto di inclusione attiva che ha precedentemente istituito una rete funzionale di 

collaborazione scuola-territorio, i soggetti con ASD entreranno in un percorso di avviamento al lavoro. La 

collaborazione tra le Direzioni, obiettivo 5, consente di supportare il raggiungimento di questo obiettivo tramite le 

azioni amministrative di ordinaria competenza regionale. 
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nominativo: Fiorenzo Laghi 

struttura di appartenenza: Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione – 
Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza. 

REGIONI PARTECIPANTI: 

Regione Partecipante 1 Referente 

 

Ente di 

appartenenza 

Compiti 

 

Lazio 

 

 

 

Ilaria Marchetti 

 

Regione Lazio – 
Direzione regionale 

Inclusione sociale – 

Area politiche per 

l’inclusione 

 

 

1) Raccordo con il responsabile scientifico 
del progetto. 

2) Nomina e coordinamento del team di 
esperti che collaboreranno a livello 
tecnico-scientifico con la regione Lazio e le 
altre regioni. 

3) Coordinamento delle azioni della 
mappatura delle esperienze attive di 
inclusione scolastica e lavorativa di giovani 
con ASD riconosciute come buone prassi, 
in Regione e a livello interregionale. 

4) Coordinamento del tavolo di 
formazione orizzontale interregionale, per 
la definizione di un modello trasversale di 
inclusione scolastica e lavorativa, a partire 
dalle specificità di ogni singola Regione.  

5) Coordinamento delle azioni formative e 

di sistema per l’agevolazione della 

creazione o rafforzamento delle reti di 
prossimità negli istituti scolastici 
partecipanti. 

6) Coordinamento del gruppo dei referenti 
regionali in merito agli obiettivi posti in 
essere (azioni, metodologie, tempistica, 
monitoraggio e valutazione esiti); 
predisposizione degli adempimenti 
amministrativi previsti per ogni regione; 
coordinamento interregionale per la 
produzione e l’invio dei rapporti tecnici 
sullo stato di avanzamento/finali del 
progetto, e rendiconti finanziari delle 
spese sostenute secondo i termini previsti 
dal bando. 

7) Attivazione e/o rafforzamento degli 
accordi tra le direzioni regionali implicate 
a diverso livello sul tema per la 
definizione di strategie di governance 
regionale per l’inclusione scolastica e 
lavorativa di giovani con ASD e 
coordinamento dei risultati interregionali. 

8) Azioni propulsive di sistema per 
l’attivazione di tirocini lavorativi per i 
destinatari scelti e monitoraggio dei 
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percorsi. 

9) Coordinamento del gruppo dei referenti 
regionali in merito ai compiti sopra 
elencati. 

Regione Partecipante 2 Referente 

 

Ente di 

appartenenza 

Compiti 

 

Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

Elisa Marzinotto 

 
Regione Autonoma 

FVG – Direzione 

centrale salute e 

politiche sociali e 

disabilità – Area 

Politiche Sociali – 

Servizio 

integrazione socio 

sanitaria 

 

 

1) Raccordo con il responsabile scientifico 
del progetto e con la regione proponente. 

2) Nomina e coordinamento del team di 
esperti regionali 

3) Mappatura  delle esperienze attive di 
inclusione scolastica e lavorativa di giovani 
con ASD riconosciute come buone prassi, 
in Regione. 

4)Partecipazione al tavolo di formazione 
orizzontale interregionale, per la 
definizione di un modello trasversale di 
inclusione scolastica e lavorativa, a partire 
dalle specificità di ogni singola Regione. 

5) Coordinamento delle azioni di sistema 

locale per l’agevolazione della creazione o 

rafforzamento delle reti di prossimità negli 
istituti scolastici partecipanti. 

6) predisposizione delle azioni relative agli 
obiettivi del progetto, monitoraggio e 
valutazione esiti;  

7) predisposizione degli adempimenti 
amministrativi previsti per ogni regione; 
produzione e invio alla regione 
proponente dei rapporti tecnici sullo stato 
di avanzamento/finali del progetto e 
rendiconti finanziari delle spese sostenute 
secondo i termini previsti dal bando. 

8) Attivazione e/o rafforzamento degli 
accordi tra le direzioni regionali implicate 
a diverso livello sul tema per la 
definizione di strategie di governance 
regionale per l’inclusione scolastica e 
lavorativa di giovani con ASD 

9)Azioni propulsive di sistema per 
l’attivazione di tirocini lavorativi per i 
destinatari scelti e monitoraggio dei 
percorsi 

Regione Partecipante 3 Referente 

 

Ente di 

appartenenza 

Compiti 

 

Calabria 

 

 

 

Concetta Tino 

 

ASP Catanzaro – 

DSM Catanzaro - 

in temporaneo 

utilizzo presso il 

Dipartimento 

Tutela della Salute 

1) Raccordo con il responsabile scientifico 
del progetto e con la regione proponente. 

2) Nomina e coordinamento del team di 
esperti regionali 

3) Mappatura delle esperienze attive di 
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e politiche sanitarie 

della Regione 

Calabria 
 

inclusione scolastica e lavorativa di giovani 
con ASD riconosciute come buone prassi, 
in Regione. 

4)Partecipazione al tavolo di formazione 
orizzontale interregionale, per la 
definizione di un modello trasversale di 
inclusione scolastica e lavorativa, a partire 
dalle specificità di ogni singola Regione. 

5) Coordinamento delle azioni di sistema 
locale per l’agevolazione della creazione o 
rafforzamento delle reti di prossimità negli 
istituti scolastici partecipanti. 

6) predisposizione delle azioni relative agli 
obiettivi del progetto, monitoraggio e 
valutazione esiti;  

7) predisposizione degli adempimenti 
amministrativi previsti per ogni regione; 
produzione e invio alla regione 
proponente dei rapporti tecnici sullo stato 
di avanzamento/finali del progetto e 
rendiconti finanziari delle spese sostenute 
secondo i termini previsti dal bando. 

8) Attivazione e/o rafforzamento degli 
accordi tra le direzioni regionali implicate 
a diverso livello sul tema per la definizione 
di strategie di governance regionale per 
l’inclusione scolastica e lavorativa di 
giovani con ASD 

9)Azioni propulsive di sistema per 
l’attivazione di tirocini lavorativi per i 
destinatari scelti e monitoraggio dei 
percorsi 

Regione Partecipante 4 

 

Referente 

 

Ente di 

appartenenza 

Compiti 

 

 

Basilicata 

 

 

 

Andrea Gemma 

 

Ospedale Madonna 

delle Grazie di 

Matera – U.O. di 

Neuropsichiatria 

infantile 

 

1) Raccordo con il responsabile scientifico 
del progetto e con la regione proponente. 

2) Nomina e coordinamento del team di 
esperti regionali 

3) Mappatura delle esperienze attive di 
inclusione scolastica e lavorativa di giovani 
con ASD riconosciute come buone prassi, 
in Regione. 

4)Partecipazione al tavolo di formazione 
orizzontale interregionale, per la 
definizione di un modello trasversale di 
inclusione scolastica e lavorativa, a partire 
dalle specificità di ogni singola Regione. 

5) Coordinamento delle azioni di sistema 
locale per l’agevolazione della creazione o 
rafforzamento delle reti di prossimità negli 
istituti scolastici partecipanti. 

6) predisposizione delle azioni relative agli 
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obiettivi del progetto, monitoraggio e 
valutazione esiti;  

7) predisposizione degli adempimenti 
amministrativi previsti per ogni regione; 
produzione e invio alla regione 
proponente dei rapporti tecnici sullo stato 
di avanzamento/finali del progetto e 
rendiconti finanziari delle spese sostenute 
secondo i termini previsti dal bando. 

8) Attivazione e/o rafforzamento degli 
accordi tra le direzioni regionali implicate 
a diverso livello sul tema per la definizione 
di strategie di governance regionale per 
l’inclusione scolastica e lavorativa di 
giovani con ASD 

9)Azioni propulsive di sistema per 
l’attivazione di tirocini lavorativi per i 
destinatari scelti e monitoraggio dei 
percorsi. 

 

 

 

Regione Partecipante 5 

 

 

Referente 

 

 

 

Ente di 

appartenenza 

 

 

Compiti 

 

 

Molise 

 

Alberta De Lisio 

 

Regione Molise 

Servizio 

Programmazione 

Rete dei Soggetti 

deboli, 

dell’Integrazione 

Sociosanitaria e 

della Riabilitazione 

 

1) Raccordo con il responsabile scientifico 
del progetto e con la regione proponente. 

2) Nomina e coordinamento del team di 
esperti regionali 

3) Mappatura delle esperienze attive di 
inclusione scolastica e lavorativa di giovani 
con ASD riconosciute come buone prassi, 
in Regione. 

4)Partecipazione al tavolo di formazione 
orizzontale interregionale, per la 
definizione di un modello trasversale di 
inclusione scolastica e lavorativa, a partire 
dalle specificità di ogni singola Regione. 

5) Coordinamento delle azioni di sistema 
locale per l’agevolazione della creazione o 
rafforzamento delle reti di prossimità negli 
istituti scolastici partecipanti. 

6) predisposizione delle azioni relative agli 
obiettivi del progetto, monitoraggio e 
valutazione esiti;  

7) predisposizione degli adempimenti 
amministrativi previsti per ogni regione; 
produzione e invio alla regione 
proponente dei rapporti tecnici sullo stato 
di avanzamento/finali del progetto e 
rendiconti finanziari delle spese sostenute 
secondo i termini previsti dal bando. 

8) Attivazione e/o rafforzamento degli 
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accordi tra le direzioni regionali implicate 
a diverso livello sul tema per la definizione 
di strategie di governance regionale per 
l’inclusione scolastica e lavorativa di 
giovani con ASD 

9)Azioni propulsive di sistema per 
l’attivazione di tirocini lavorativi per i 
destinatari scelti e monitoraggio dei 
percorsi. 
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PIANO DI VALUTAZIONE 

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Sperimentare buone prassi per giovani adulti con ASD integrate in un sistema 

virtuoso che colleghi il secondo ciclo di istruzione con il mondo del lavoro, 

attraverso processi di inclusione scolastica e transizione scuola-lavoro.  
Nel progetto verranno utilizzate metodologie evidence based di valutazione e intervento 

diretto sui giovani con ASD, oltre che di monitoraggio degli esiti delle azioni previste. 

Risultato/i atteso/i Mappatura delle migliori pratiche di inclusione scolastica e lavorativa in ogni regione, 

coinvolgimento di contesti scolastici del secondo ciclo in ogni regione, costruzione di reti 

scuola-territorio in ogni regione, avviamento al lavoro per singoli casi scelti. Protocollo 
regionale di governance del sistema scuola-lavoro per persone con ASD. 

Indicatore/i di risultato Numero di docenti e studenti coinvolti nel programma di intervento. 

Standard di risultato Almeno due realtà di inclusione scolastico/lavorativa per ogni regione messe a 

sperimentazione. 

 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 1 

 

Individuazione delle esperienze attive di inclusione scolastica e lavorativa di 

giovani con ASD riconosciute come buone prassi. 
Mappatura delle esperienze di inclusione scolastica, transizione scuola-lavoro e 

inclusione lavorativa nelle regioni che collaborano alla sperimentazione. Analisi delle 

buone prassi individuate e sperimentazione di modelli innovativi di inclusione scolastica 

e lavorativa. 

Obiettivo trasversale su ogni Regione, che valorizza le differenze locali. 

Indicatore/i di risultato Documento di sintesi delle buone prassi di inclusione scolastica e lavorativa di giovani 

con ASD, sulla base di una mappatura locale nelle diverse regioni, tenendo conto dei 

criteri di evidenza scientifica, sostenibilità e trasferibilità. 

Standard di risultato 70% 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Attività 1. Costituzione del team di esperti per ogni Regione  

Attività 2. Scelta delle scuole secondarie di II grado differenziate per tipologia. La scelta 
degli istituti seguirà criteri che attengono il livello di know-how nelle prassi ci inclusione 

della disabilità e la transizione al lavoro, il numero di alunni con ASD frequentanti, 

l’indirizzo di studi e la rappresentatività a livello regionale. 

Attività 3. Analisi dei percorsi di inclusione lavorativa già avviati dalle diverse Regioni 

per individuare punti di forza e di criticità. 

 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 2 

 

Definizione di un modello trasversale di inclusione scolastica e lavorativa, a 

partire dalle specificità di ogni singola Regione (analisi SWOT su punti di 

forza e di criticità per l’implementazione del modello in ogni Regione) 
Ogni Regione, in base alle best practices già messe in atto, offrirà alle altre regioni le 

proprie aree di expertise per una formazione specifica che dovrebbe consentirne la 

trasferibilità anche nazionale. Al fine di facilitare la condivisione di buone prassi, gli 

incontri di formazione interregionale saranno svolti con la partecipazione attiva di diversi 

attori territoriali delle realtà coinvolte, al fine di condividere particolari aree di 

problematicità ambientali, e i punti di forza, tenendo conto dei criteri di evidenza 

scientifica, sostenibilità e trasferibilità. 

Il presente progetto di ricerca si colloca in un’ottica di continuità con le attività di 

sperimentazione avviate in Regione Lazio nel 2010, presso l’ITA Garibaldi di Roma, con 

il progetto “L’utilizzo della metodologia peer to peer per l’integrazione di studenti 

disabili”, nell’ambito del Protocollo di Intesa per la costituzione della rete dei servizi per 
l’integrazione dei ragazzi disabili, finanziato dall’Assessorato alla Formazione e Lavoro 

della Provincia di Roma. Tali attività sono proseguite nel 2011 con il progetto dal titolo: 

“Il progetto individuale”. Realizzazione di percorsi formativi per figure professionali da 

impegnare nel sostegno e nell’assistenza di soggetti disabili affetti da disturbi dello 

spettro autistico, ivi compresa la sindrome di Asperger (SA),  approvato dalla Regione 

Lazio con Determina Dirigenziale n.1536 del 03/03/2011 (Progetto FSE), che ha previsto 

un’ATS con la Cooperativa G. Garibaldi, e nel 2013 con il progetto “Il modello di 

intervento COMPASS per adolescenti con Disturbo dello spettro autistico”, finanziato 
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dalla Direzione regionale Politiche Sociali, Autonomia, Sicurezza e Sport, Regione Lazio 

(D.G.R. 238/13 Richiesta di accesso al contributo regionale per la realizzazione di 

interventi di rilevante interesse sociale e/o aventi caratteristica di gravità e urgenza)- e 
proseguite fino ad oggi, grazie ad ulteriori finanziamenti ottenuti dalla Regione Lazio (“Il 

progetto individuale e l'inclusione lavorativa e sociale di persone con autismo con 

bisogno di supporto intensivo in un'ottica di abilitazione permanente, miglioramento 

della qualità della vita, emancipazione della comunità”, approvato dalla Regione Lazio 

con Determina Dirigenziale n. G12333 del 11/09/2017- POR FSE Lazio 2014-2020 

"Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l’inclusione sociale attiva"). Dal 

2010 hanno partecipato al progetto più di 1.000 ragazzi neurotipici, in qualità di peer 

buddies, 106 adolescenti con diagnosi certificata di ASD, genitori, insegnanti curriculari 

e di sostegno appartenenti a diverse scuole secondarie di II grado di Roma e Provincia.  

Nell’ambito del “Il progetto individuale e l'inclusione lavorativa e sociale di persone con 

autismo con bisogno di supporto intensivo in un'ottica di abilitazione permanente, 

miglioramento della qualità della vita, emancipazione della comunità” (POR FSE Lazio 
2014-2020; Progetto ID 10484, CUP F84D18000100009) hanno partecipato 16 

adolescenti (13 ragazzi e 3 ragazze) con diagnosi certificata di autismo iscritti a diverse 

scuole secondarie di II grado (I.P.S.E.O.A. “Vincenzo Gioberti”; Liceo Artistico Argan; 

Liceo Artistico IIS Via Tiburto; Palombara Sabina; Liceo Classico E. Montale); 1 

studente  iscritto all’ultimo anno di scuola secondaria di I grado (Istituto Cambellotti 

Roccapriora; attualmente iscritto al I anno di una scuola secondaria di II grado) e 164 

peer-buddies (80 ragazzi e 84 ragazze che hanno partecipato alla formazione prima di 

diventare agenti di intervento).  

Alla luce di questa esperienza, nella Regione Lazio questo processo verrà messo a 

sistema, con il coinvolgimento delle scuole con know-how, per incidere sulla fase di 

transizione e avviamento al lavoro. 
Il numero di peer buddies dipenderà dal numero di classi con alunni con ASD che 

parteciperanno al progetto.  

Nelle altre regioni si avvieranno i processi, e si integreranno con le buone prassi locali. 

Presupposti teorico-metodologici del modello della Regione Lazio: 

Il Collaborative Model for Promoting Competence and Success for Student with ASD 

(COMPASS; Ruble, Dalrymple e McGrew;2012; adattamento italiano a cura di Laghi, 

Baiocco, Pecci, 2016), un modello di consulenza per le scuole basato sull’evidenza 

scientifica, finalizzato alla promozione delle competenze di studenti con Disturbi dello 

spettro autistico (ASD) e gli interventi peer-mediated6.  

Il modello COMPASS può essere di aiuto perché cerca di offrire spunti di riflessione e di 

guida per poter redigere Programmi educativi individualizzati efficaci enfatizzando le 

potenzialità della videoregistrazione come strumento che permette anche al consulente di 
verificare l’andamento del processo formativo e di utilizzare il video-feedback come 

prezioso strumento di lavoro.  

Protagonisti attivi sono anche i compagni di classe, grazie all’utilizzo del Peer Mediated 

Instruction and Intervention (PMI), ossia una metodologia evidence-based in cui i peer (i 

compagni di classe) vengono formati per ricoprire il ruolo di facilitatori dell’intervento, 

coadiuvando le interazioni sociali e aiutando i ragazzi con autismo ad acquisire nuove 

abilità finalizzate anche all’inclusione lavorativa. Questa metodologia porta benefici sia 

ai ragazzi peer che ai ragazzi target (ragazzi con ASD), nonché all’intero ambiente 

sociale in cui entrambi i gruppi sono inseriti grazie ad un processo a cascata che consente 

una rapida espansione di una mentalità più accogliente che vede lo studente con ASD 

come una risorsa e non come un vincolo, consentendo la possibilità di poter intravedere 
abilità che possano essere spendibili per l’inserimento post scuola, entro una cornice 

professionale.   

Gli interventi di peer-mediated sull’acquisizione di abilità e competenze necessarie 

all’avviamento professionale dei ragazzi con autismo, indagano le relazioni fra lo 

sviluppo di tali capacità nei ragazzi con autismo e l’utilizzo, da parte di questi ultimi, 

della figura del peer integrata con quella dell’assistente specialistico (assistente 

all’autonomia e comunicazione personale) per l’apprendimento di tali requisiti. I 

programmi evidence-based seguono il presupposto di essere sottoposti a valutazioni 

rigorose, questo permette di avere la garanzia che qualora attuati con fedeltà e monitorati 

nel tempo, avranno elevate possibilità di ridurre outcome negativi.  

Indicatore/i di risultato -Realizzazione di incontri tra team regionali per il trasferimento dei modelli delle buone 

prassi. 

                                                             
6(Laghi et al., 2018b; Laghi et al., 2018c) 
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-Stesura di 1 Documento di analisi delle buone prassi regionali da porre a 

sperimentazione. 

Standard di risultato Almeno 1 documento, almeno 5 incontri 

Attività previste per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

Attività 1. Costituzione in ogni Regione di team progettuali locali. I team saranno 

costituiti dai referenti regionali e dai protagonisti locali scelti come rappresentativi dei 

modelli da trasferire. 

Attività 2. Incontri di formazione orizzontale interregionale tra attori istituzionali e 

territoriali per il trasferimento delle buone prassi tenendo conto dei criteri riportati 

nell’Obiettivo 1. 

 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 3 

Sperimentazione delle buone prassi inclusione scolastica e transizione al 

lavoro in ogni Regione. 

Indicatore/i di risultato Realizzazione di programmi di intervento formativo negli istituti scolastici coinvolti e 

definizione per ogni studente di un piano di transizione specifico per l’alternanza scuola 

lavoro. Designazione per un gruppo di studenti con ASD di un case manager. 

Standard di risultato Coinvolgimento di almeno un team docente di sostegno, curriculare, assistente in ogni 

scuola coinvolta per i programmi di intervento. Stesura di un piano di transizione per 

ciascuno studente con ASD coinvolto.  

Attività previste per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

Attività 1. Realizzazione nelle scuole dei Programmi di intervento per migliorare i livelli 

di inclusione scolastica degli studenti del campione secondo metodologie con evidenze 
scientifiche. Elementi trasversali dei programmi di intervento:   

1.coinvolgere il corpo docente in programmi formativi per implementare le 

competenze a definire e attuare PEI specialistici per ASD;  

2.coinvolgere i gruppi classe in azioni di tutoraggio tra pari ai fini della realizzazione 

del PEI stesso. 

Attività 2.  Formazione per il team scuola/azienda/impresa sociale sull’alternanza scuola-

lavoro. 

Attività 3. Piani di transizione:  

1.Realizzazione di incontri interistituzionali per la definizione dei piani di transizione 

per ogni ragazzo del campione: incontri della rete territoriale-scuola per la scelta del 

percorso formativo e definizione degli obiettivi dell’alternanza scuola lavoro, scelta 
del contesto di lavoro.  

2.Designazione di un case manager del progetto di inclusione del giovane. 

 

 

 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 4 

Reti di prossimità: scuola, famiglia e territorio nella costruzione del progetto 

di vita dei ragazzi con autismo 

Indicatore/i di risultato Definizione di un modello di “patto di inclusione attiva territoriale per il progetto di vita 

del giovane con ASD”. 
Standard di risultato Stesura di 1 modello di patto di inclusione 

Attività previste per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

Attività 1. Plenarie formative rivolte agli stakeholder territoriali coinvolti nel progetto 

relative a strumenti e metodologie per lavorare in rete ai fini dell’inclusione sociale di 

soggetti con bisogni complessi. 

Attività 2. Sperimentazioni di reti innovative: in ogni scuola implicata nel progetto si 

attiverà un patto di inclusione attiva territoriale per il progetto di vita del giovane con 

ASD”. 

 
 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 5 

Definizione di strategie di governance regionale per l’inclusione scolastica e 

lavorativa di giovani con ASD 

Indicatore/i di risultato Elaborazione di un protocollo tra le diverse direzioni regionali coinvolte, per definire i 

processi di transizione scuola lavoro di giovani con ASD. 

Standard di risultato Almeno una proposta di accordo inter-direzioni 

Attività previste per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

Attività: incontri inter-direzione sanità, sociale, formazione, lavoro per formalizzare 

modalità operative del governo regionale dell’inclusione scolastica e lavorativa  
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OBIETTIVO 

SPECIFICO 6 

Percorsi di avviamento al lavoro 

Indicatore/i di risultato Attivazione di borse lavoro/tirocinio per un gruppo di giovani con ASD del campione. 

 

Standard di risultato 70% 

Attività previste per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

Attività 1. La rete di presa in carico (definita nei piani di transizione a livello del singolo 

soggetto e nel patto di inclusione attiva a livello territoriale), viene attivata dal case 

manager e si avvia il processo di orientamento al lavoro. Analisi del caso e scelta degli 
obiettivi, tempi, metodologie. Scelta dell’ente promotore, soggetto ospitante, funzioni di 

tutor. 

Attività 2. Attivazione del tirocinio (di avviamento al lavoro o di inclusione sociale) 

Monitoraggio sul processo e sugli esiti. 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA REGIONE  

 

REGIONE PARTECIPANTE 1 LAZIO 

 

Risorse Razionale della spesa 

 

EURO 

 

Personale 

 

- Spese di personale a supporto delle 

procedure di affidamento, gare e 

appalti (1-2 unità di personale); 
- spese di personale membri esterni 

del team di esperti per ogni 

regione per analisi delle buone 

prassi, formazione interregionale 

e locale  (Obiettivo 1.1, 2.1, 

3.1.1;1-2 unità di personale); 

- spese di personale per la 

realizzazione delle attività Peer 

Mediated Intervention nei gruppi 

classe e case management per la 

definizione e monitoraggio dei 

piani di transizione, attivazione 
rete territoriale per l’avviamento 

al lavoro e monitoraggio tirocini 

(3.1.2, 3.2.2, 6.1, 6.2; da 5 a 15 

unità di personale); 

- spese di personale esperto in reti 

territoriali, inserimenti lavorativi 

e percorsi alternanza scuola 

lavoro  (3.2.1, 4.1, 4.2; da 3 a 6 

unità di personale). 

 

 

- 95.000,00 

novantacinquemila/00 

 

Beni e servizi 

- 

- 

Spese per acquisizione di beni e 

servizi strumentali alla realizzazione 
del progetto, ad es.  

-materiali consumo; 

-stampe, organizzazione 

corsi/incontri/eventi 

 

- 50.000,00        

cinquantamila/00 

 

Missioni 

- 

- 

Spese relative alle trasferte del 

personale coinvolto e partecipazione 

a workshop e incontri. 

 

- 60.000,00  

sessantamila/00 

 

Incontri/Eventi formativi 

- 
Spese per realizzazione di eventi di 

diffusione dei dati del progetto 

- 30.000,00  

trentamila/00 

Spese generali 

 
Spese per acquisizione di servizi, 
costi indiretti di posta telefonia,ecc. 

- 35.000,00 
trentacinquemila/00 

TOTALE SPESE  € 270.000,00 
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REGIONE PARTECIPANTE 2 FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

Risorse Razionale della spesa 

 

EURO 

 

Personale 

 

- Spese di personale a supporto delle 

procedure di affidamento, gare e 

appalti (1unità di personale); 

- spese di personale membri esterni 

del team di esperti per ogni 

regione per analisi delle buone 

prassi, formazione interregionale 

e locale  (Obiettivo 1.1, 2.1, 

3.1.1;1-2 unità di personale); 

- spese di personale per la 

realizzazione delle attività Peer 
Mediated Intervention nei gruppi 

classe e case management per la 

definizione e monitoraggio dei 

piani di transizione, attivazione 

rete territoriale per l’avviamento 

al lavoro e monitoraggio tirocini 

(3.1.2, 3.2.2, 6.1, 6.2; da 5 a 8 

unità di personale); 

- spese di personale esperto in reti 

territoriali, inserimenti lavorativi 

e percorsi alternanza scuola 
lavoro  (3.2.1, 4.1, 4.2; da 3 a 5 

unità di personale). 

 

 

- 85.000,00 

ottantacinquemila/00 

 

Beni e servizi 

- 

- 

Spese per acquisizione di beni e 

servizi strumentali alla realizzazione 

del progetto, ad es.  

-materiali consumo; 

-stampe, organizzazione 

corsi/incontri/eventi 

 

- 45.000,00        

quarantacinque/00 

 

Missioni 

- 

- 

Spese relative alle trasferte del 

personale coinvolto e partecipazione 

a workshop e incontri. 

 

- 40.000,00 quarantamila/00 

 

Incontri/Eventi formativi 

 

spese per realizzazione di eventi di 
diffusione dei dati del progetto 

- 20.000,00       ventimila/00 

Spese generali 

 

Spese per acquisizione di servizi, 

costi indiretti di posta telefonia,ecc. 

 

- 25.000,00 

venticinquemila/00 

 

 

TOTALE SPESE 

 € 215.000,00 
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REGIONE PARTECIPANTE 3 CALABRIA 
 

Risorse Razionale della spesa 

 

EURO 

 

Personale 

 

- Spese di personale a supporto delle 

procedure di affidamento, gare e 

appalti (1unità di personale); 

- spese di personale membri esterni 

del team di esperti per ogni 

regione per analisi delle buone 

prassi, formazione interregionale 

e locale  (Obiettivo 1.1, 2.1, 

3.1.1;1-2 unità di personale); 

- spese di personale per la 
realizzazione delle attività Peer 

Mediated Intervention nei gruppi 

classe e case management per la 

definizione e monitoraggio dei 

piani di transizione, attivazione 

rete territoriale per l’avviamento 

al lavoro e monitoraggio tirocini 

(3.1.2, 3.2.2, 6.1, 6.2; da 5 a 8 

unità di personale); 

- spese di personale esperto in reti 

territoriali, inserimenti lavorativi 

e percorsi alternanza scuola 
lavoro  (3.2.1, 4.1, 4.2; da 3 a 5 

unità di personale). 

 

 

- 85.000,00 

ottantacinquemila/00 

 

Beni e servizi 

 

 

Spese per acquisizione di beni e 

servizi strumentali alla realizzazione 

del progetto, ad es.  

-materiali consumo; 

-stampe, organizzazione 

corsi/incontri/eventi 

 

- 45.000,00        

quarantacinque/00 

 

Missioni 

 

 

Spese relative alle trasferte del 

personale coinvolto e partecipazione 

a workshop e incontri. 

 

- 40.000,00 quarantamila/00 

 

Incontri/Eventi formativi 

 

spese per realizzazione di eventi di 

diffusione dei dati del progetto 
- 20.000,00       ventimila/00 

Spese generali 

 

Spese per acquisizione di servizi, 

costi indiretti di posta telefonia,ecc. 

- 25.000,00 

venticinquemila/00 

 

TOTALE SPESE  € 215.000,00 
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REGIONE PARTECIPANTE 4 BASILICATA 
 

Risorse Razionale della spesa 

 

EURO 

 

Personale 

 

- Spese di personale a supporto delle 

procedure di affidamento, gare e 

appalti (1unità di personale); 

- spese di personale membri esterni 

del team di esperti per ogni 

regione per analisi delle buone 

prassi, formazione interregionale 

e locale  (Obiettivo 1.1, 2.1, 

3.1.1;1 unità di personale); 

- spese di personale per la 

realizzazione delle attività Peer 
Mediated Intervention nei gruppi 

classe e case management per la 

definizione e monitoraggio dei 

piani di transizione, attivazione 

rete territoriale per l’avviamento 

al lavoro e monitoraggio tirocini 

(3.1.2, 3.2.2, 6.1, 6.2; da 3 a 5 

unità di personale); 

- spese di personale esperto in reti 

territoriali, inserimenti lavorativi 

e percorsi alternanza scuola 
lavoro  (3.2.1, 4.1, 4.2; da 2 a 4 

unità di personale). 

 

 

- 70.000,00   settantamila/00 

 

Beni e servizi 

 

 

Spese per acquisizione di beni e 

servizi strumentali alla realizzazione 

del progetto, ad es.  

-materiali consumo; 

-stampe, organizzazione 

corsi/incontri/eventi 

 

- 35.000,00         

trentacinquemila/00 

 

Missioni 

 

Spese relative alle trasferte del 

personale coinvolto e partecipazione 

a workshop e incontri. 

 

- 30.000,00    

trentamila/00 

Incontri/Eventi formativi 

 

spese per realizzazione di eventi di 
diffusione dei dati del progetto 

- 15.000,00       
quindicimila/00 

Spese generali 

 

Spese per acquisizione di servizi, 

costi indiretti di posta telefonia,ecc. 

- 10.000,00       diecimila/00 

 

TOTALE SPESE  € 160.000,00 
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REGIONE PARTECIPANTE 5 MOLISE 
 

Risorse Razionale della spesa 

 

EURO 

 

Personale 

 

- Spese di personale a supporto delle 

procedure di affidamento, gare e 

appalti (1unità di personale); 

- spese di personale membri esterni 

del team di esperti per ogni 

regione per analisi delle buone 

prassi, formazione interregionale 

e locale  (Obiettivo 1.1, 2.1, 

3.1.1;1 unità di personale); 
- spese di personale per la 

realizzazione delle attività Peer 

Mediated Intervention nei gruppi 

classe e case management per la 

definizione e monitoraggio dei 

piani di transizione, attivazione 

rete territoriale per l’avviamento 

al lavoro e monitoraggio tirocini 

(3.1.2, 3.2.2, 6.1, 6.2; da 2 a 5 

unità di personale); 

- spese di personale esperto in reti 
territoriali, inserimenti lavorativi 

e percorsi alternanza scuola 

lavoro  (3.2.1, 4.1, 4.2; 2 unità di 

personale). 

 

 

- 65.000,00 

sessantacinquemila/00 

 

Beni e servizi 

- 

- 

Spese per acquisizione di beni e 

servizi strumentali alla realizzazione 

del progetto, ad es.  

-materiali consumo; 

-stampe, organizzazione 

corsi/incontri/eventi 

 

- 30.000,00        trentamila/00 

 

Missioni 

- 

- 

Spese relative alle trasferte del 
personale coinvolto e partecipazione 

a workshop e incontri. 

 

- 25.000,00 

venticinquemila/00 

 

Incontri/Eventi formativi 

 

spese per realizzazione di eventi di 

diffusione dei dati del progetto 
- 15.000,00  quindicimila/00 

Spese generali 

 

 

Spese per acquisizione di servizi, 

costi indiretti di posta telefonia, ecc. 

 

- 5.000,00  

cinquemila/00 

 

TOTALE SPESE  € 140.000,00 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

 

Risorse 

 

 

Totale in € 

 

 

Personale 

 

 

400.000,00  

 

Beni e servizi 

 

 

205.000,00 

 

Missioni 

 

 

195.000,00 

 

Incontri/eventi formativi 

 

 

100.000,00 

 

Spese generali 

 

 

100.000,00 

 

Totale 

 

 

1.000.000,00 

 

 

_________________________________________ 
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ALLEGATO 2 
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 

per la realizzazione del progetto “Pensami Adulto” a valere sull’“Avviso per manifestazioni di 
interesse finalizzate alla conduzione di programmi di ricerca nell’ambito del disturbo dello spettro 
autistico”, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’art. 4, Decreto Interministeriale 30 
dicembre 2016, L. 134/2015. 
 

INTERVENGONO 
 

Regione Lazio, con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo, 212 - CF 80143490581, 

rappresentata dalla Direttrice della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, Dottoressa Ornella 

Guglielmino, nata a Ragusa (RG) il 14/10/1964, domiciliata presso la sede della Direzione in ragione 

della carica, in qualità di Regione capofila del progetto, di seguito denominata Regione Lazio; 

 

Regione Molise, con sede legale in Campobasso (CB), Via Genova, 11 - CF 00169440708, Direzione 
Generale per la Salute rappresentata dalla dottoressa Lolita Gallo, nata a Roma (RM) il 5/2/1961, 
domiciliata presso la sede della Regione in ragione della carica, di seguito denominata Regione 
Molise; 
 

PREMETTONO PRELIMINARMENTE 
 

- che la Legge 18 agosto 2015, n. 134 recante “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e 
abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” prevede 
interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e 
l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;  
 

- che l’Istituto Superiore di Sanità (in seguito I.S.S.) ha stipulato in data 26 luglio 2017 un 
Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione 
Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato dalla Corte dei Conti il 29 
agosto 2017 con nota n. 1-1874 per la realizzazione del progetto “I disturbi dello spettro autistico: 
attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016” che fissa come data di inizio attività il 21 
ottobre 2017 e la scadenza in data 20 ottobre 2019; 
 

- che il suddetto Accordo prevede, all’art. 1 comma 1 punto C, l’attività di supporto al 
Ministero della Salute ai fini della promozione di progetti di ricerca, coordinati dalle Regioni, 
riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche e 
educative e che in data 11 settembre 2018 l’I.S.S. ha pubblicato un bando (Decreto n. 61 dell’ 11 
settembre 2018 del direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità) che vede quali destinatari 
istituzionali le Regioni per la promozione di progetti di ricerca; 
 

- che con nota protocollo n. 0605502 del 03 ottobre 2018, la Direzione regionale per 
l’Inclusione Sociale, ha chiesto al Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e 
socializzazione, Sapienza, Università di Roma, di designare il Responsabile scientifico, in base ai 
criteri di comprovata esperienza nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico e dei programmi di 
inclusione scolastica e lavorativa di adolescenti e giovani adulti con autismo; 
 

- che con nota protocollo n. 1125 III/13 del 10 ottobre 2018, il Dipartimento di Psicologia dei 
processi di sviluppo e socializzazione, Sapienza, Università di Roma, ha trasmesso alla Direzione 
Regionale per l’Inclusione Sociale il curriculum vitae del Prof. Fiorenzo Laghi, designato dal Consiglio 
di Dipartimento del 10 ottobre 2018 come esperto di disturbi dello spettro autistico, di inclusione 
scolastica e lavorativa di adolescenti e giovani adulti con autismo, idoneo a ricoprire il ruolo di 
Responsabile Scientifico; 
 

- che a seguito dell’adesione formale delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, 
Basilicata alla partecipazione all’avviso di cui sopra, è stato condiviso il progetto, dal titolo “Pensami 
adulto”, che andrà a sviluppare specifiche azioni, nelle seguenti aree di attività, rivolte ai giovani 
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con disturbi dello spettro autistico e alla rete di soggetti istituzionali e del privato sociale che 
operano nella transizione scuola/lavoro delle persone con disabilità, di seguito sintetizzate: 
 

- mappatura delle buone prassi regionali sul tema dell’inclusione scolastica, dell’alternanza 
scuola lavoro e dell’inclusione lavorativa; 

 

- sperimentazione delle buone prassi regionali con il coinvolgimento di istituti scolastici del 
secondo ciclo, in programmi di definizione e attuazione di PEI specialistici per alunni con 
ASD e formazione e sensibilizzazione di operatori, docenti curriculari e di sostegno; 

 

- sperimentazione di modelli di alternanza scuola-lavoro per studenti con ASD diretti ad una 
sostenibilità anche in termini di durata e continuità alla fine del percorso scolastico; 

 

- sperimentazione di modelli di formazione dei tutor dei contesti lavorativi ospitanti sui 
processi di integrazione e accompagnamento al lavoro di persone con ASD; 

 

- sperimentazione di modalità innovative di reti scuola-territorio al fine dell’attuazione dei 
piani di transizione al lavoro dei giovani con ASD; 

 

- elaborazione di protocolli regionali per la governance integrata dei processi di formazione-
lavoro di persone con ASD; 

 

- che con determinazione dirigenziale della Regione Lazio 11 ottobre 2018, n. G12859 avente 
ad oggetto: “Decreto n. 61 del 11.09.2018 del direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità, 
"Avviso per la manifestazione di interesse finalizzate alla conduzione di programmi di ricerca 
nell'ambito del disturbo dello spettro autistico", ai sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale 30 
dicembre 2016, approvazione del progetto "Pensami Adulto””, la Regione Lazio ha approvato il 
progetto per la partecipazione all’Avviso dell’I.S.S; 
 

- che in data 19 ottobre 2018 è stato comunicato dall’I.S.S. l’approvazione del progetto 
“Pensami adulto” presentato dalla Regione Lazio, in qualità di “proponente”, relativo al settore 
“Sperimentazione, valutazione e diffusione delle migliori pratiche per l’integrazione scolastica, la 
transizione dall’istruzione al lavoro, l’inclusione lavorativa” e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, 
Calabria, Molise e Basilicata in qualità di “partecipanti” per un finanziamento complessivo pari a € 
1.000.000,00; 
 

- che l’Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto: “I disturbi dello spettro 
autistico, attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016, fasc. n. 2S57 tra l’Istituto 
Superiore di Sanità (I.S.S) e la Regione Lazio (REGLA) Direzione regionale Inclusione Sociale”, è stato 
stipulato tra le parti con nota protocollo n. 0698246 del 07 novembre 2018, ed ha assunto piena 
efficacia il 12 novembre 2018 giorno di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’I.S.S.; 
 

- che con deliberazione di Giunta regionale del Lazio 04 dicembre 2018, n. 765 “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 – Variazione di bilancio, in termini di 
competenza e cassa, per l’anno 2018 e, in termini di competenza, per gli anni 2019 e 2020, ad 
integrazione del capitolo di entrata 228165 e dei capitoli di spesa H41174” è stato istituito dalla 
Regione Lazio il capitolo pluriennale con denominazione: “Assegnazione dell’Istituto Superiore di 
Sanità (I.S.S) per la realizzazione del progetto “Pensami Adulto””; 
 

- che la determinazione dirigenziale 19 dicembre 2018, n. G16947, con la quale, tra l’altro, 
sono stati definiti gli impegni di spesa cosi articolati: la somma di € 200.000,00, per l’anno 2018, la 
somma di € 400.000,0 per l’anno 2019, la somma di € 400.000,00 per l’anno 2020 - su giusto 
capitolo H41174, programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12, 1.04.03.01; 
 

- che con determinazione 27 febbraio 2019, n. G02186 “Progetto "Pensami Adulto". 
Realizzazione del progetto esecutivo di cui all'Accordo di Collaborazione stipulato tra l'Istituto 
Superiore di Sanità (I.S.S.) e Regione Lazio (REGLA) "I disturbi dello spettro autistico: attività 
previste dal D.M. del 30.12.2016", fascicolo n. 2S57 - 2018. Approvazione schema di Convenzione.” 
BURL del 28 febbraio 2019, n. 18, supplemento 1, la Regione Lazio ha approvato lo schema di 
convenzione con la Società LAZIOcrea S.p.A., in qualità di soggetto in house della Regione Lazio, 
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individuata quale struttura di supporto tecnico operativo al Progetto “Pensami Adulto” e dunque 
destinataria delle risorse pari a € 1.000.000,00 (di cui € 200.000,00 per l’anno 2018, € 400.000,00 
per l’anno 2019, € 400.000,00 per l’anno 2020 - su giusto capitolo H41174, programma 02 
“Interventi per la disabilità” della missione 12, 1.04.03.01) occorrenti per la realizzazione degli 
obiettivi progettuali;  
 

- che la Regione Lazio ha avviato, dal momento della sottoscrizione dell’Accordo tra I.S.S. e 
REGLA (Regione Lazio) i lavori di coordinamento con le Regioni partecipanti in riferimento a quanto 
definito nel progetto esecutivo, nelle more della formalizzazione degli accordi di collaborazione con 
le stesse; 
 

- che la Regione Lazio con nota protocollo 17 aprile 2019, n. 0306425 nelle more della 
formalizzazione dei predetti accordi, ha definito la tempistica per l’invio dei rapporti tecnici e dei 
rendiconti finanziari, in coerenza con il cronoprogramma dell’Accordo di Collaborazione per la 
realizzazione del progetto: “I disturbi dello spettro autistico, attività previste dal decreto 
ministeriale del 30.12.2016, fasc. n. 2S57 tra l’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S) e la Regione Lazio 
(REGLA)”; 
 

- che con nota protocollo n. 409592 del 29 maggio 2019 la Regione Lazio ha inviato all’I.I.S. il 
rendiconto finanziario e la relazione scientifica relativi al I semestre (12 novembre 2018 – 12 
maggio 2019) e con nota protocollo n. 0934638 del 19 novembre 2019 ha trasmesso la 
documentazione relativa al II semestre (15 maggio 2019 – 20 ottobre 2019) del progetto Pensami 
Adulto, comprensivi dei dati della Regione capofila e di ciascuna Regione “partecipante”; 
 

- la Regione Lazio in considerazione delle difficoltà emerse durante le prime fasi attuative del 
cronoprogramma e a seguito di solleciti finalizzati al superamento delle criticità, ha chiesto alla 
Regione Molise la nomina urgente di un nuovo referente progettuale con nota protocollo n. 
0915378 del 13 novembre 2019 al fine di dare avvio tramite accordo alle azioni progettuali previste; 
 

- che la Regione Molise, con nota acquisita agli atti con protocollo n. 0925165 del 15 
novembre 2019, ha comunicato i nuovi nominativi dei referenti regionali. 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue: 

Art. 1  
(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con 
valore di patto contrattuale. 

 

Art. 2  
(Oggetto) 

1. Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra le parti che nel quadro delle rispettive 
competenze e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in 
essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto: “I disturbi 
dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016.”, progetto 
esecutivo denominato “Pensami Adulto” di cui all’accordo di collaborazione tra I.S.S. e 
REGLA (Regione Lazio); 

 

Art. 3 
(Durata) 

1. Il progetto prende avvio dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra I.S.S. e REGLA (Regione 
Lazio) in data 7 novembre 2018. 
 

2. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione tra le parti e scadrà a 
chiusura delle attività del cronoprogramma e degli adempimenti di rendicontazione 
richiesti dall’Accordo tra I.S.S. e REGLA (Regione Lazio). 
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Art. 4 
(Finanziamento del progetto ed erogazione del fondo) 

1. Il finanziamento complessivo assegnato per la realizzazione delle attività relative al 
progetto è pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00). 
 

2. I fondi assegnati alla Regione Molise coincidono con quelli definiti nel progetto esecutivo, 
nella parte “Piano finanziario per ciascuna Regione” allegato al presente accordo. 
 

3. La Regione Lazio ha il compito di gestione del finanziamento per l’intero importo, in termini 
di trasmissione dei ratei alla Regione Molise e di rendicontazione delle spese e 
comunicazioni all’I.S.S. 
 

4. Fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo, è consentito alla Regione 
Molise, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell’importo non superiore al 
20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un’eventuale 
variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con la Regione Lazio per la 
valutazione della sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. Resta inteso che la 
variazione di piano economico che la Regione Lazio eventualmente presenterà all’I.S.S. 
potrà essere richiesta una sola volta per l’intera durata del progetto. 
 

5. Le modalità di trasmissione dei fondi dalla Regione Lazio alla Regione Molise saranno le 
seguenti:  
- il 20% della quota complessiva destinata alla Regione Molise di cui al piano finanziario del 
progetto esecutivo, a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del 
presente accordo e dietro presentazione di: 
 una richiesta di pagamento relativa al trasferimento del primo rateo indicante l'importo 

da trasferire e l’Iban del conto di tesoreria unica; 
 la dichiarazione relativa alla ritenuta ex. Art. 28 del D.P.R. 600/73 debitamente compilata 

e sottoscritta; 
- un secondo rateo pari al 40% del totale spettante alla Regione Molise successivamente 
all’invio da parte della medesima di una relazione circa lo stato di avanzamento delle 
attività progettuali e dietro presentazione di richiesta di pagamento;  
- una restante quota pari al 40% del totale spettante alla Regione Molise come saldo del 
contributo, dietro presentazione di richiesta di pagamento. 
A seguito dell’atto di liquidazione del saldo, la Regione Molise dovrà inviare alla Regione 
Lazio la seguente documentazione, nei tempi di cui all’art. 6, comma 5, del presente atto: 
- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto; 
- elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal 

piano economico allegato, accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale 
rappresentante. Le spese rendicontate in questa fase dovranno essere effettivamente 
liquidate e non soltanto impegnate. 

 

6. Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13, 
decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e 
l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio 
conto di tesoreria unica completo di IBAN. Si fa presente che in mancanza di tali dati non 
sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito 
del presente accordo di collaborazione. Il trasferimento suddetto, avendo natura 
contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore 
Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4, D.P.R. 26 gennaio 1972, n. 633. 
 

7. La Regione Molise dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione da parte della Regione 
Lazio dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione delle diverse rate di 
finanziamento da parte dell’I.S.S., e s’impegna a tenere esente la Regione Lazio da ogni 
eventuale pretesa derivante da terzi.  
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8. La dotazione finanziaria assegnata al progetto, anche ai fini della ripartizione economica e 
finanziaria tra i partners e l’erogazione dei diversi ratei, è gestita da LazioCrea S.p.a., quale 
struttura di supporto tecnico operativo alla Regione Lazio per la realizzazione del progetto 
“Pensami Adulto”, fermo restando la responsabilità mantenuta in capo alla Regione Lazio – 
Direzione regionale per l’Inclusione sociale - in merito al coordinamento delle attività con i 
partners, ivi comprese le comunicazioni, l’invio dei rendiconti e relazioni periodiche/finali 
all’I.S.S. 

 

Art. 5 
(Responsabili scientifici e referenti) 

1. I Responsabili Scientifici designati per le attività di ricerca del progetto sono: per la Regione 
Lazio il Prof. Fiorenzo Laghi e per l’I.S.S. la Dott.ssa Maria Luisa Scattoni, come da accordo di 
collaborazione tra I.S.S. e REGLA (Regione Lazio). 

 

2. Il referente per la Regione Molise è la Dott.ssa Lolita Gallo. 
 

 

Art. 6 
(Rendicontazioni e Relazione Scientifiche) 

1. La Regione Lazio e la Regione Molise per quanto di competenza di ciascuno, hanno l’obbligo 
di predisporre ogni atto necessario agli adempimenti spettanti, ai fini del rispetto dei termini 
previsti dal presente Accordo e dall’Accordo tra I.S.S. e REGLA (Regione Lazio). 
 

2. La Regione Molise assicura, nel corso dell’intero periodo di attuazione delle iniziative 
previste, attraverso il proprio referente di cui al punto 2, art. 5, i necessari raccordi, 
impegnandosi a coordinarsi con il capofila e ad adeguare le proprie attività agli indirizzi 
concordati. 

 

3. La Regione Lazio assicura di svolgere la funzione di capofila, di coordinare le azioni con 
l’I.S.S., di raccordare la Regione Molise con i responsabili scientifici del progetto, agevolando 
lo scambio tra le parti e predisponendo ogni azione utile al lavoro congiunto. 
 

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, in merito alla relazione circa lo stato di 
avanzamento delle attività progettuali, in ragione del cronoprogramma già avviato, la 
Regione Molise si impegna a predisporre ed inviare relativamente al terzo semestre il 
rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività, utilizzando esclusivamente 
l’apposito modello, allegato al presente accordo (“Relazione periodica/finale”), corredato di 
relativo abstract, firmato dal referente regionale, ed il rendiconto finanziario semestrale che 
riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, secondo le categorie di costo risultanti 
dal piano finanziario del progetto esecutivo, utilizzando esclusivamente l’apposito modello 
allegato al presente accordo (“Rendiconto finanziario”), nel rispetto della tempistica di 
seguito riportata: 

 

- per il terzo semestre entro e non oltre il 22 maggio 2020. 
 

5. La Regione Molise fatte salve le eventuali collaborazioni con soggetti terzi, di cui all’art. 8 del 

presente accordo, si impegna a mettere in atto le azioni previste dal progetto che 

necessitano principalmente di interventi strategici da parte dell’amministrazione regionale, 

in particolare l’obiettivo specifico 5 “Definizione di strategie di governance regionale per 

l’inclusione scolastica e lavorativa di giovani con ASD”. 
 

6. La Regione Molise invia alla Regione Lazio, entro e non oltre il 6 novembre 2020, il rapporto 
tecnico finale, firmato dal referente regionale, utilizzando esclusivamente l’apposito 
modello, allegato al presente accordo (“Relazione periodica/finale”), corredato di relativo 
abstract, ed il rendiconto finanziario finale che riporti le spese sostenute, secondo le 
categorie di costo risultanti dal piano finanziario del progetto esecutivo, utilizzando 
esclusivamente l’apposito modello allegato al presente accordo (“Rendiconto finanziario”). 
Le spese del rendiconto finale dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto 
impegnate. 
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7. Le comunicazioni, i rapporti tecnici, gli abstract, i rendiconti finanziari dovranno essere 
inviati per posta PEC a: welfaredicomunitaeinnovazionesociale@regione.lazio.legalmail.it. 
 

8. La documentazione di cui al presente articolo sarà inclusa nelle rendicontazioni predisposte 
dalla Regione Lazio e inviate all’I.S.S. quindi è fatto obbligo di rispettare la modulistica 
allegata. 
 

9. La Regione Molise dovrà mantenere agli atti tutta la documentazione giustificativa delle 
spese e si impegna a produrre alla Regione Lazio le copie conformi dei documenti suddetti, 
entro dieci giorni dalla richiesta stessa da parte del capofila. 
 

10. Nel presente accordo sono stabiliti i termini di presentazione delle relazioni sullo stato di 
avanzamento del progetto. La Regione Lazio può comunque richiedere in qualsiasi momento 
aggiornamenti in merito. 

 

11. I rapporti scientifici presentati alla Regione Lazio dovranno riportare l’indicazione di coloro 
che ne hanno curato la produzione. 
 

Art. 7 
(Collaborazioni) 

1. Laddove la Regione Molise intenda avvalersi, per la realizzazione delle attività, della 
collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione, dovrà 
garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di 
forniture e servizi. Resta fermo che le collaborazioni non devono comportare alcuna 
maggiorazione dell’importo complessivo del finanziamento concesso. 
 

2. Fermo restando il ruolo di soggetto attuatore del progetto, la regione Molise potrà 
prevedere il coinvolgimento di Istituzioni sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private del 
S.S.N, come da articolo 2 dell’ “Avviso per la manifestazione di interesse finalizzate alla 
conduzione di programmi di ricerca nell'ambito del disturbo dello spettro autistico", ai sensi 
dell'art. 4, decreto interministeriale 30 dicembre 2016 - Decreto n. 61 dell’11 settembre 
2018 del direttore Generale dell’I.S.S.. 
 

Art. 8 
(Norme di gestione del fondo) 

1. Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di 
durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione delle 
attività previste dal progetto esecutivo. 
 

2. L’eventuale quota di contributo non utilizzata risultante dalla rendicontazione finanziaria 
finale presentata, dovrà essere resa alla Regione Lazio, che provvederà a restituirla 
all’I.S.S..  
 

3. L’ammissibilità delle spese è riferibile a quanto riportato nel disciplinare di spesa del 
Ministero della Salute, allegato al presente atto (“Disciplinare di spesa Ministero Salute”). 
 

Art. 9 
(Programmi di intervento, pubblicazioni e risultati della ricerca) 

1. La Regione Molise ha l’obbligo di inviare alla Regione Lazio il programma dei corsi/convegni 
che verranno organizzati e finanziati nell’ambito del progetto Pensami Adulto e i curricula 
vitae di ogni relatore/docente, prima della promozione/pubblicizzazione dell’evento e del 
suo svolgimento, al fine di consentire all’I.S.S. e al Ministero della Salute un’accurata 
valutazione in merito all’appropriatezza del programma proposto con la tematica oggetto 
del finanziamento. 
 

2. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 6, sono di esclusiva proprietà 
del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento 
economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti 
progettuali, delle relazioni tecniche, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, 
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delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, 
predisposto o realizzato nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, 
rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero della Salute. Quest’ultimo potrà quindi 
disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la 
duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con 
l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.  
 

3. La Regione Molise ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della 
realizzazione del progetto, unitamente alla rendicontazione di cui all’articolo 6 del presente 
Accordo, alla Regione Lazio. 
 

4. Per quanto concerne le pubblicazioni, le note metodologiche, i rapporti di ricerca e ogni 
altro risultato derivante dalle attività relative al presente accordo, la Regione Lazio 
concorderà con la Regione Molise le modalità reciproche di citazione e riconoscimento. 
 

5. E’ fatto obbligo alla Regione Molise rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili 
alla Regione Lazio, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere 
disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate 
dalla Regione Lazio.  
 

6. La Regione Molise potrà diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati 
comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto anche in occasioni di 
convegni e/o corsi di formazione previa autorizzazione della Regione Lazio, che presenterà 
richiesta all’I.S.S., sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso. 
 

7. La pubblicazione dei dati deve essere preventivamente autorizzata dall’I.S.S. e dal Ministero 
della Salute, e comunque dovrà riportare il riferimento al gruppo delle Regioni che hanno 
collaborato alla ricerca, con la Regione Lazio capofila, e la dicitura: “Progetto realizzato con 
il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Medesima dicitura va utilizzata 
per eventuali promozioni di attività e diffusione di risultati. 
 

Art. 10 
(Tutela dei dati personali) 

1. Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al 
presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a 
trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente 
accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) e al Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. 

 

Art. 11 
(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell’accordo) 

1. La Regione Lazio sospenderà la trasmissione dei ratei del finanziamento previsto per 
mancata o irregolare attuazione del presente accordo, o in caso di sospensione dello stesso 
da parte dell’I.S.S. a seguito di valutazione negativa delle relazioni spettanti da parte della 
Regione Lazio.  
 

2. In caso di accertamento di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per 
cause imputabili alla Regione Molise che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, 
la Regione Lazio intima alla Regione Molise, a mezzo PEC, di porre fine alla violazione nel 
termine indicato nell’atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende 
risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nel suddetto atto di diffida. 
 

3. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione 
Molise ha l’obbligo di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, 
alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto. 
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4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione si applicherà la 
normativa vigente e in particolare gli articoli 1453 e seguenti del codice civile. 
 

Art. 12  
(Comunicazioni) 

1. Ferme restando le sedi legali della Regione Lazio e della Regione Molise, ogni 
comunicazione scritta o notifica inerente all’esecuzione della presente convenzione si 
intenderà validamente eseguita nei seguenti modi: 

- per la Regione Lazio, presso la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, Area 
Welfare di Comunità e Innovazione Sociale, Indirizzo PEC: 
welfaredicomunitaeinnovazionesociale@regione.lazio.legalmail.it;  

- per la Regione Molise, presso la sede legale della stessa, indirizzo PEC: 
regionemolise@cert.regione.molise.it;  

 

Articolo 13 
(Codice Unico di Progetto) 

1. Il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente F29B18000190006. Il codice va 
citato negli allegati relativi alle relazioni e alle rendicontazioni da inviare secondo i termini 
previsti dal presente atto. 
 

Articolo 14 
(Registrazione dell’accordo) 

1. Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 6 DPR 
26 aprile 1986, n. 131. 

Art. 15 
(Modifiche alla convenzione) 

1. Le parti concordano che eventuali modifiche alla presente convenzione siano effettuate 
mediante scambio di corrispondenza (invio tramite PEC). 

 

Art. 16 
(Richiamo di norme) 

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle vigenti norme in 
materia, all’Avviso dell’I.S.S., al Progetto esecutivo “Pensami Adulto” e all’Accordo di 
collaborazione stipulato tra I.S.S. e REGLA (Regione Lazio). 

 

Articolo 17 
(Responsabilità e Foro) 

1. In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente accordo, la stessa 
verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro 
competente sarà quello di Roma. 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

Per la Regione Lazio – Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale 
La Direttrice Ornella Guglielmino 
 
 
Per la Regione Molise - Direzione Generale per la Salute 
La Direttrice Lolita Gallo 
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REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 12 DEL 12-02-2020
 
 
 

OGGETTO: D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N.368, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI -
D.M. 7 MARZO 2006 E SS.MM.II. - AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL CORSO
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2019-2022 A TEMPO
PIENO, TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA, SENZA BORSA DI STUDIO, EX ART. 12,
COMMA 3, DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 35, CONVERTITO CON L. 25 GIUGNO 2019, N. 60. –
APPROVAZIONE GRADUATORIA RISERVATA.
 
 
 
 
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio 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
GIOVANNINA MAGNIFICO

SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE, RISORSE UMANE DEL SSR,

FORMAZIONE, ECM
Il Direttore

GIOVANNINA MAGNIFICO
   

 
Campobasso, 12-02-2020
 

 
  

 
ALLEGATI N. 1

 
 
 

1/5ATTO N. 12  DEL 12-02-2020
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

 

 

Su proposta del Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale, Risorse Umane del SSR,
Formazione, ECM, che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con
la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta regionale – Provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 22 del 31.01.2019: “Conferimento incarichi di responsabilità dei Servizi
della Giunta regionale e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale
23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e
ii. Determinazioni”;

 

VISTE la Deliberazione di Giunta Regionale n. 576 del 30.12.2019 “Conferimento incarichi di direzione dei
dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni. provvedimenti.” e la successiva DGR n. 47 del 04.02.2020 “Nomina del
Direttore del Dipartimento III e del Direttore della Direzione Generale per la Salute;

 

PREMESSO che

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive modifiche e integrazioni, ha disciplinato, al
Titolo IV, la Formazione Specifica in Medicina Generale, stabilendo che per l’esercizio dell’attività di
medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso
del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, che si consegue a seguito di un corso della
durata di tre anni, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale;

 

- il corso è organizzato ed attivato dalle Regioni con bando da emanarsi ogni anno, in conformità a quanto
disposto dal citato D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche e integrazioni ed ai “Principi fondamentali
per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale”, definiti con il D.M. 7
marzo 2006;

 

- ai sensi dell’art. 2 del D.M. 7 marzo 2006, i Bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna
Regione o Provincia autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - ne viene data comunicazione in estratto. La scadenza del termine per la
presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

 

EVIDENZIATO che recenti disposizioni normative hanno apportato rilevanti cambiamenti per quanto
concerne la possibilità di accesso alla professione di Medico di Medicina Generale ed alla Formazione
Specifica in Medicina Generale;
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RICHIAMATI, nello specifico,

il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. Decreto Semplificazione), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n.
12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione”;

 

il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60, recante
“Misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia
sanitaria”;

 

RILEVATO, in particolare, che

- l’art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito in Legge n. 60/2019, dispone che “Fino al 31 dicembre
2021, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati idonei al concorso
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati,
nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci
anni antecedenti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso
di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata,
senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior
punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito
sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di
anzianità di servizio.

 

DATO ATTO che nella seduta del 18 settembre 2019 la Commissione Salute ha approvato la proposta di
riparto regionale dei posti da attribuire in soprannumero, tramite graduatoria riservata, senza borsa di
studio, e dei finanziamenti relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica in
medicina generale, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25
giugno 2019, n. 60, giusta comunicazione e-mail inviata alle Regioni in data 19 settembre 2019;

 

RILEVATO che secondo il suddetto riparto alla Regione Molise sono stati attribuiti ulteriori n. 10 posti;

 

DATO ATTO che

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 374 del 30.09.2019 è stato approvato ed emanato l’Avviso
pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019-2022 a
tempo pieno, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019,
convertito con L. 60/2019 per n. 10 (dieci) laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un
ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, nonché della idoneità al
concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, già conseguita
nella Regione Molise nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio 2019-2022, e che abbia svolto
incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale,
emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi,
nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Molise relativo
al triennio 2019-2022;
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dell’Avviso pubblico emanato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise – Edizione
straordinaria - n. 41 del 1° ottobre 2019, è stata data comunicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale – “Concorsi ed esami” - n. 89, del 12 novembre 2019, e sul
sito web istituzionale;

 

il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al corso tramite graduatoria
riservata e senza borsa di studio, è stato stabilito in 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del Bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale
“Concorsi ed esami”;

 

RILEVATO che nei termini stabiliti sono pervenute alla Regione n. 4 domande, risultate ammissibili in
relazione ai requisiti di cui all’art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, ed all’art.
2 dell’Avviso stesso, presentate con le modalità di cui all’art. 3 dell’Avviso;

 

EVIDENZIATO che, in esito all’attività istruttoria, si è proceduto all’attribuzione dei punteggi relativi ai
periodi di servizio dichiarati dagli interessati secondo i criteri previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale
vigente - Articolo 3, titolo II “Titoli di servizio”, ACN 21 giugno 2018 - e maturati alla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso;

 

RITENUTO, pertanto, che, in relazione alle domande ammissibili, si rende necessario approvare la
graduatoria riservata di cui all’art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito in Legge n. 60/2019;

 

EVIDENZIATO che

- dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo
di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione e sua affissione presso gli
Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, come stabilito dall’art. 4 dell’Avviso;

 

- ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC
dell’ammissione al corso triennale 2019-2022 e della data di avvio ufficiale del corso di formazione;

 

 

DETERMINA

 

 

- di approvare la graduatoria riservata per l’ammissione, senza borsa di studio, a tempo pieno, al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2019/2022, di n. 4 medici in possesso dei requisiti di cui all’art.
12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60, ed all’art. 2 dell’”
Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019-
2022) della Regione Molise tramite graduatoria riservata”, come da Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

 

- di dare atto che dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della
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Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione e sua
affissione presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione, come stabilito
dall’art. 4 dell’Avviso;

 

- di disporre, pertanto, la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul
sito web istituzionale e l’affissione della stessa presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Regione Molise;

 

- di dare atto, inoltre, che ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, verrà trasmessa
comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al corso triennale 2019-2022 e della data di avvio ufficiale
del corso di formazione;

 

- di precisare che la Regione Molise procederà, ove necessario, su istanza degli interessati, presentata
entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla correzione
di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione
mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

 

- gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere
l’accesso agli atti relativi alla procedura entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.

 

- di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti per eventuali modifiche o integrazioni al presente atto.

 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO

1 FLORIO STEFANO ANTONIO 19/04/1975 34,60

2 CHIODI EMANUELA 25/04/1980 18,75

3 CORONA ROSALIA 23/06/1986 10,00

4 ELIA CARMEN 19/02/1987 8,45

CANDIDATI AMMESSI 

ALLEGATO 1

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2019-2022 DI CUI AL 

D.LGS. N. 368/1999 E S.M.I.                                                                                                                                                                              

GRADUATORIA RISERVATA  AMMESSI EX ART. 12, COMMA 3, DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 35, 

CONVERTITO CON L. 25 GIUGNO 2019, N. 60.

REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE PRIMA 2122



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2123



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2124



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2125



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2126



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2127



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2128



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2129



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2130



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2131



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2132



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2133



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2134



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2135



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2136



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2137



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2138



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2139



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2140



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2141



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2142



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2143



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2144



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2145



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2146



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2147



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2148



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2149



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2150



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2151



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2152



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2153



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2154



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2155



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2156



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2157



15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE SECONDA 2158



1	

PIANO DI SVILUPPO RURALE MOLISE 2014 - 2020 
MISURA 19 

“Sostegno allo sviluppo locale LEADER” 
SOTTOMISURA 19.2  

Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale 
(art.35 Rg. n.1303/2013) 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO MOLISE 
PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” 

BANDO PUBBLICO 
Azione 19.2.5 PSL 

SOSTEGNO A PIANI DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE E 
PLURIAZIENDALE 

Consolidamento, innovazione e sviluppo delle filiere tipiche locali 

Ambito tematico - Sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, 
forestali, artigianali e manifatturiere) 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE S.C.A.R.L. 
Sede legale: Largo Tirone 7Sede operativa: Via Marconi 25 – 86081 Agnone (IS) 

www.galaltomolise.it - mail: info@galaltomolise.itpec: galaltomolise@pec.it 

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE TERZA 2159



2	

ARTICOLO 1 - PREMESSA ................................................................................................................................................................. 3	

ARTICOLO 2 –RIFERIMENTI NORMATIVI ................................................................................................................................ 3	

ARTICOLO 3 - OBIETTIVI E FINALITA’ ...................................................................................................................................... 5	

ARTICOLO 4 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO ............................................................................................... 5	

ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI ................................................................................................................................... 6	

ARTICOLO 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ ...................................................................................... 6	

ARTICOLO 7– MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ........................................................................... 8	

ARTICOLO 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .............................................................................. 11	

ARTICOLO 9 – TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI .................................................................. 11	

ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI .............................................................................................................................. 11	

ARTICOLO 11–AGEVOLAZIONI PREVISTE ........................................................................................................................... 12	

ARTICOLO 12 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE, 
MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VARIANTI. ........................................................................ 13	

ARTICOLO 13 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ......................................................................................................... 16	

ARTICOLO 14 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ....................................................................... 16	

ARTICOLO 15 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE ................................................................................................................... 17	

ARTICOLO 16 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO ....................................................................................... 17	

ARTICOLO 17 - CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI .................................................................................................... 18	

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................................................. 18	

APPENDICE– Criteri di selezione .................................................................................................................................................... 21	

ALLEGATI ............................................................................................................................................................................................. 22	

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE TERZA 2160



3	

ARTICOLO 1 - PREMESSA 

Il presente bando attua l’azione 19.2.5 “Consolidamento, innovazione e sviluppo delle filiere tipiche locali” 
del PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” del GAL Alto Molise e contribuisce all’attuazione del 
PSR - Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) - Sottomisura 4.2 “Sostegno a 
investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli; 
Intervento - 4.2.1 Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli.  
Nello specifico: 
- Contributo agli obiettivi trasversali del PSR: l’azione persegue la tematica trasversale Innovazione, intesa 

come la creazione di strumenti e servizi per cogliere nuove opportunità di mercato, aumentare il valore 
delle produzioni con supporto ad investimenti, pratiche, tecnologie, processi ed infrastrutture; persegue la 
tematica trasversale Ambiente con l’utilizzazione di tecnologie dell’informazione e nuovi strumenti da 
considerare come una variabile strategica per l’erogazione dei servizi finalizzati ad un’agricoltura più 
sostenibile e per internalizzare, nella competizione di mercato, i risultati ottenuti attraverso la 
comunicazione e le certificazioni di prodotto e di processo. 

- Contributo alle FA (Focus Area) del PSR: l’azione contribuisce all’aumento della competitività delle 
produzioni locali e degli operatori pertanto si concorre alla Focus Area 2A, con investimenti nelle 
aziende agricole e per le infrastrutture a servizio delle stesse; alla Focus Area 3A, con investimenti nelle 
aziende di trasformazione e Focus Area 5A, 5B, in quanto gli investimenti sono mirati a migliorare le 
performance ambientali ed economiche delle imprese agricole. 

ARTICOLO 2 –RIFERIMENTI NORMATIVI 

Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio  
- Regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari;  
- 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 
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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;  

- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) 
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 

 
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; 
- regolamenti 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 (UE) 

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi. 
 
Normativa Nazionale 
- Accordo di partenariato 2014-2020, Approvato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del 

29/10/2014; 
- Linee guida Mipaaf: linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020; 
- Procedura di controllo domande “Approccio Leader” di AGEA del 15 settembre 2010 – Versione 1.0, 

vigente per la programmazione 2007/2013; 
- D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (“Codice degli appalti pubblici”); 
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016 recante 

“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 

- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che stabilisce l’obbligatorietà del Codice Unico di Progetto (CUP) per gli 
investimenti pubblici; 

- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia e il successivo D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in 
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
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nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). 

 
Normativa Regionale 
- PSR 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio 

Regionale ha preso atto del “Programma di sviluppo rurale PSR 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. 

- Manuale delle procedure ed i controlli delle domande di aiuto ed i pagamenti misure ad investimento –
approvate con Determinazione del Direttore di Area Seconda n. 135 del 15/12/2017; 

- Manuale per l’attuazione della Misura 19 - approvate con Determinazione del Direttore del IV 
Dipartimento n. 269 del 26/10/2017; 

- PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” approvato con D.D.Regione Molise n.1625 del 03/04/2017 
e rimodulato con Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 56 del 
01.10.2019; 

- Provvedimento di concessione D.D. n. 4180 del 22.08.2017; 
- Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 281 del 10.11.2017 in materia di riduzioni ed 

esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte del beneficiario; 
- Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL Sottomisura 19.2 approvate con determinazione del 

Direttore del II Dipartimento n° 49 del 09/09/2019; 
- Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 4 del 16.01.2020 approvazione della proposta di 

modifica del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – Principi di selezione – GAL Alto Molise. 

ARTICOLO 3 - OBIETTIVI E FINALITA’ 

L’obiettivo del Bando è di sostenere la realizzazione di Piani di Miglioramento Aziendale e Pluriaziendale 
(ovvero piani condivisi e integrati fra più aziende raggruppate in reti di imprese) che sono finalizzati a 
realizzare azioni di cambiamento e di innovazione allo scopo di rafforzare la qualità dei prodotti, aumentare 
la capacità di penetrazione nei mercati e irrobustire il reddito aziendale. 
Gli obiettivi operativi sono:  
- aumento della competitività delle produzioni locali; 
- accrescere le competenze degli operatori locali. 

ARTICOLO 4 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO 

Possono essere ammessi a finanziamento gli interventi ricadenti nell’ambito territoriale del GAL Alto 
Molise, in particolare nei Comuni di: 
 
Agnone 
Belmonte del Sannio 
Capracotta 
Carovilli 
Castel del Giudice 
Castelverrino 
Chiauci 
Civitanova del Sannio 
Forlì del Sannio 
Pescolanciano 
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Pescopennataro 
Pietrabbondante 
Poggio Sannita 
Rionero Sannitico 
Roccasicura 
San Pietro Avellana 
Sant'Angelo del Pesco 
Vastogirardi 

ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI 

I beneficiari del presente bando sono le imprese, operanti nella trasformazione, commercializzazione e/o 
nello sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato TFUE, in forma singola o costituite in 
reti di imprese (nelle forme previste dalla legislazione vigente) che presentano un Piano di Miglioramento. 
Non sono ammesse a partecipare al presente bando le imprese in difficoltà, ai sensi degli orientamenti 
dell’Unione per gli aiuti di Stato, nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia 
di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.  

ARTICOLO 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Per accedere al presente bando devono sussistere i requisiti riportati di seguito: 
Requisiti del soggetto proponente 
Possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che si trovano nelle seguenti 
condizioni: 
a) essere iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A.; 
b) essere impresa operante nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti 

agricoli di cui all’Allegato I del Trattato TFUE; nel caso di una Rete di imprese, essere già costituita con 
soggettività giuridica (Rete soggetto), che raggruppa esclusivamente imprese operanti nel settore della 
trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato; 

c) essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n.65/2011 della Commissione del 27 
gennaio 2011, art.24 comma 2 lettera e) - si precisa che i soggetti inaffidabili sono coloro per i quali nel 
precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e conclusa 
una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, 
senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale 
la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore); 

d) non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di cui agli 
articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati 
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

e) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art.9, co.2, 
lettera c), del D. Lgs. n.231/2001 (in caso di società ed associazioni anche prive di personalità 
giuridica); 

f) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di 
una di tali situazioni;  

g) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tali da determinare la commissione di reati penalmente 
rilevanti; 
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h) non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di 
prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt.5, 
6 e 12 della Legge n. 283/1962; 

i) non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art.2, punto (14) del Regolamento (UE) 
n.702/2014). 

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti o non transitati nell’apposito 
conto corrente dedicato. 
Sono esclusi dai benefici della presente azione gli investimenti funzionali alle attività di servizi per conto-
terzi. 
 
Requisiti del progetto d’investimento 
- L’investimento deve essere localizzato nel territorio del GAL Alto Molise i cui Comuni sono elencati 

all’articolo 4; 
- il progetto di investimento deve essere rispondente agli obiettivi e alle finalità dell’articolo 3;  
- l’investimento deve rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore. 
Ai fini dell’ammissibilità ai benefici previsti dal presente bando, i soggetti proponenti devono presentare un 
Piano di Miglioramento (Allegato 1) firmato da tecnico abilitato contenente nel dettaglio: 
1. Descrizione del soggetto richiedente 

Dettagliare: descrizione generale dell’azienda o della rete (composizione e forma giuridica), prodotto 
agricolo trasformato di cui all’Allegato I del Trattato (TFUE), l’elenco dei produttori primari (allegare il 
registro dei fornitori primari o documentazione equipollente) e le percentuali di conferimento, prodotto in 
entrata/uscita e le relative percentuali di trasformazione, eventuali adesioni a sistemi di qualità di 
certificazione riconosciuti UE, mercati di vendita di riferimento, altre informazioni utili..  
Il piano dovrà dimostrare: 
• la fornitura della materia prima conferita di provenienza extra aziendale per almeno il 60% della 

produzione totale annua da trasformare nell’impianto interessato all’investimento programmato; 
• per almeno il biennio successivo alla realizzazione dell’investimento, che la materia prima conferita 

sia per almeno il 60% di provenienza extra aziendale; 
Qualora i beneficiari siano anche produttori della materia prima agricola, questa deve rappresentare un 
quantitativo inferiore al 40% rispetto al totale della materia prima trasformata o trasformata e 
commercializzata. 

2. Motivazioni ed obiettivi 
Descrivere le ragioni e lo scopo dell’investimento. 

3. Descrizione dell’investimento 
Specificare dettagliatamente l’investimento da realizzare, indicando i tempi previsti per la sua 
realizzazione.  

4. Quadro economico e finanziario 
Rappresentare in maniera analitica le voci di spesa afferenti all’investimento e il relativo piano 
finanziario nel quale vengono evidenziati la quota di contributo pubblico richiesto e la quota che il 
richiedente si impegna a sostenere. 

5. Risultati attesi 
Descrivere gli effetti prodotti dall’investimento. 
 

Il soggetto proponente può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando. Nel caso in 
cui risultino più domande presentate dallo stesso soggetto proponente, si considerano irricevibili tutte le 
domande successive alla prima. 
Pena l’inammissibilità della domanda di sostegno, la rete di imprese (costituita nelle forme previste dalla 
legislazione vigente) deve essere regolarmente registrata ed avere la scadenza oltre la data del 31 dicembre 
2028, nel caso di scadenza prima di tale data bisogna allegare un atto attestante il rinnovo, o l’impegno a 
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prorogarne la scadenza, oltre il termine predetto. 
Il soggetto proponente può presentare un progetto di investimento maggiore della spesa ammissibile a 
contributo, assumendosi l’onere di finanziare con risorse proprie la parte eccedente della spesa non ritenuta 
ammissibile. 

ARTICOLO 7– MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione, ovvero 
l’aggiornamento, del “fascicolo aziendale” di cui al D.P.R. n. 503/99 da parte del soggetto proponente. La 
costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della 
domanda di aiuto sul SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l’Organismo 
Pagatore (AGEA) ed ai quali sia stato conferito specifico mandato. Per l’adesione ai benefici attivati con il 
presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto utilizzando il Modello 
Unico di Domanda (MUD). 
Il MUD è un modello telematico disponibile per la compilazione sul portale SIAN (www.sian.it) e contiene 
campi precompilati con informazioni provenienti dal fascicolo aziendale. 
Il richiedente, ovvero il legale rappresentante dell’azienda singola o dell’azienda capofila in caso di rete, 
avvalendosi di un professionista opportunamente delegato ed in possesso delle credenziali di accesso al 
portale SIAN o rivolgendosi direttamente ad un CAA, dovrà compilare, rilasciare e stampare la domanda di 
aiuto. Il modello telematico si compone di diverse sezioni nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni 
rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e le informazioni sulla documentazione presentata a 
corredo del Modello unico di domanda. Al modello informatico non devono essere allegati gli elaborati di 
progetto sotto forma di files. 
La domanda, rilasciata attraverso le modalità previste in precedenza, stampata e debitamente sottoscritta, 
unitamente a tutta la documentazione prevista dal presente bando, dovrà pervenire a mano (nei giorni ed 
orari indicati sul sito web del GAL Alto Molise all’indirizzo www.galaltomolise.it) o per plico 
raccomandato o per corriere entro venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della 
ricevuta da parte del sistema SIAN, presso la sede operativa del GAL Alto Molise - Via Marconi 25 - 
86081 Agnone (IS).  
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Il plico viaggia a rischio del soggetto proponente. 
Il GAL non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione del plico o consegna dello stesso oltre i 
termini per inesatte indicazioni del recapito da parte del proponente né per eventuali disguidi postali o del 
corriere espresso o comunque per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Saranno considerate irricevibili le domande che perverranno oltre il termine dei venti giorni 
successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN. 
La documentazione, così come prevista nel presente bando, dovrà essere presentata in busta sigillata e 
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante sul frontespizio le seguenti indicazioni: 
a. per il richiedente: i dati anagrafici riportati nello spazio dedicato al mittente devono contenere, 

obbligatoriamente, le seguenti informazioni: nome e cognome/ragione sociale, indirizzo completo della 
sede legale dell’azienda singola ovvero dell’azienda capofila in caso di rete, recapiti telefonici, indirizzo 
di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita I.V.A dell’azienda singola ovvero dell’azienda 
capofila in caso di rete; 

b. per il destinatario deve essere riportato l’indirizzo di destinazione come di seguito indicato:  
“GAL Alto Molise SCARL- Via Marconi 25 - 86081 Agnone” nonché le informazioni relative al 
bando a cui si intende partecipare con la seguente dicitura: “Domanda di aiuto presentata ai sensi della 
Misura 19 - sottomisura 19.2. - Azione 19.2.5 “Consolidamento, innovazione e sviluppo delle filiere 
tipiche locali, con numero e data di protocollo del MUD rilasciato al portale (n. codice a barre)”. 

La busta sigillata, al suo interno dovrà contenere la seguente documentazione: 
1) Domanda di sostegno (Modello Unico di Domanda - MUD) stampata in modalità “Stampa definitiva” 
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(firmata dal soggetto proponente/rappresentante legale dell’Azienda o del capofila della rete di 
imprese). 

2) Copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della domanda di aiuto, generato dal sistema SIAN. 
3) Dichiarazione relativa agli impegni ed obblighi del richiedente (firmata dal richiedente/legale 

rappresentante dell’Azienda o del capofila della rete di imprese) - (Allegato 2). 
4) Dichiarazione “de minimis” (Allegato n. 3) solo se il prodotto in uscita non rientra nell’Allegato I del 

Trattato (TFUE). 
5) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente/rappresentante 

legale dell’azienda o del capofila della rete di imprese; 
6) Piano di Miglioramento elaborato secondo il modello allegato (Allegato 1) contenente le parti indicate 

nell’articolo 6 del presente bando (firmato dal rappresentante legale dell’Azienda o del capofila della 
rete di imprese) e contratti di fornitura e relazione illustrante le modalità di approvvigionamento delle 
materie prime. 

7) Quadro di analisi dei prezzi (firmato dal soggetto richiedente/rappresentante legale dell’Azienda o del 
capofila della rete di imprese). Al fine di verificare la ragionevolezza della spesa proposta nella 
domanda di sostegno si ricorre al confronto di almeno tre preventivi di spesa: il soggetto proponente è 
tenuto ad acquisire almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, datati e sottoscritti 
dalle stesse ditte fornitrici, procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico - economici, viene 
ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), 
comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati 
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). È necessario che il soggetto proponente fornisca 
una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto 
valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella 
con il prezzo più basso. Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i 
quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una 
relazione tecnica da parte di un tecnico, illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del 
preventivo proposto. Tutti i preventivi acquisiti vanno allegati alla domanda. 

8) Solo per gli investimenti collettivi di reti di imprese che prevedano eventuali lavori di ammodernamento  
di immobili, produrre elaborati progettuali di supporto al piano ovvero:  
- relazioni tecniche di riferimento alle soluzioni progettuali;  
- elaborati grafici con allegate le planimetrie aziendali riportanti l’esatta ubicazione degli interventi 

programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti (se presenti);  
- computo metrico estimativo dei lavori. 

9) Titolo di proprietà o contratto di affitto o comodato degli immobili oggetto dell’investimento, sia nel 
caso di lavori di ammodernamento (per le reti di imprese) che nel caso di investimenti in tecnologie, 
attrezzature ed equipaggiamenti per la produzione e la trasformazione (per le aziende singole). Nel caso 
di affitto o comodato, i relativi contratti devono avere una scadenza non anteriore al 31.12.2028. 
Laddove il contratto abbia scadenza anteriore a tale data, è necessario depositare, unitamente all’atto 
contrattuale, una dichiarazione, sottoscritta dal/i proprietario/proprietari degli immobili suddetti, con la 
quale egli/essi si impegnano a rinnovare il predetto contratto alla scadenza per un termine non anteriore 
al 31.12.2028. La suddetta dichiarazione di impegno da parte del/i proprietario/proprietari deve essere 
corredata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/sottoscrittori.  

10) Visura camerale aggiornata; nel caso di rete di imprese, visura camerale aggiornata delle aziende facenti 
parte della rete. 

11) Per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla 
documentazione sopra prevista, è necessario produrre la deliberazione dell’organo competente con la 
quale: 
- si richiamano l’atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. 

nella relativa sezione di appartenenza; si approva il progetto;  
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- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a 
tutti gli atti necessari;  

- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di 
misura/azione;  

- si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione espressa della 
fonte di finanziamento;  

- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative 
regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi 
del presente avviso;  

- si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o alla 
non alienazione, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento del saldo del contributo, 
i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo 
comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;  

- si presentano, ove ricorra, bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente 
costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato 
patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e 
del collegio sindacale (se costituito). Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale 
risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell’esercizio 
immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;  

- si riporta (solo per le cooperative) l’elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente 
del consiglio di amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività 
complessiva dell’organismo associativo e presentazione del certificato di revisione.  

12) Una copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti precedenti. 
 
Tutta la documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere inserita in un ulteriore involucro 
così come prevede l’azienda incaricata al recapito. 
Tutte le informazioni e i dati dichiarati nel MUD così come per gli eventuali allegati sono resi ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di sottoscrizione 
del provvedimento di concessione.  
La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero dal legale 
rappresentante dell’azienda capofila in caso di rete di imprese.  
Il Piano di Miglioramento, gli elaborati progettuali e le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritti da 
tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.  
Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta 
acquisizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le autodichiarazioni. La 
documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di 
presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione 
della domanda. Il GAL Alto Molise può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai 
documenti presentati. 
Per quanto non espressamente indicato, per la presentazione della domanda di aiuto si rimanda al “Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento delle misure ad investimento” del PSR 
Molise 2014-2020, al manuale operativo utente per la compilazione delle domande di aiuto disponibili sul 
sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise 2014-2020 e alle Linee guida 
LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19”. 
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ARTICOLO 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno va presentata esclusivamente secondo le modalità 
procedurali fissate dall’AGEA, sopra indicate, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN, 
ENTRO IL 30 APRILE 2020. 
Sino a 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti 
beneficiari possono richiedere al GAL Alto Molise chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a 
mezzo PEC al seguente indirizzo: galaltomolise@pec.it 

ARTICOLO 9 – TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’articolo 45 del Regolamento (UE) 
n.1305/2013 nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 807/2014.  
Sono ammissibili le seguenti spese: 
• Acquisto e/o adattamento tecnologico, con allestimenti speciali, dei veicoli per il trasporto, la 

trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti agricoli. L’acquisto o la 
trasformazione dei veicoli sono ammessi solo se coerenti con il Piano di Miglioramento, riguardanti 
autoveicoli non di lusso e specificamente attrezzati (refrigerati, attrezzati a negozio e simili). 

• Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e software. 
• Sviluppo della promozione e commercializzazione online, in particolare siti web aziendali, e-commerce e 

adeguamento esistente. 
• Spese generali, limite 5% dell'investimento, per onorari di professionisti, studi di fattibilità, acquisto 

licenze e brevetti. Tali spese sono ammissibili anche se effettuate entro i 12 mesi precedenti alla 
presentazione della domanda di sostegno. 

Per gli investimenti collettivi di reti di imprese sono ammissibili anche le seguenti spese: 
- le opere di ammodernamento di immobili per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione; 
- partecipazione a fiere e mostre (limitatamente ai costi per gli spazi espositivi, gli allestimenti e le 

coreografie con materiali stabili per l'esposizione) nel limite del 15% dell’investimento. 
 
Non sono, comunque, finanziabili: 
- lavoro del personale interno al proponente; 
- impianti ed attrezzature usati; 
- gli investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti, così come 

specificato nel capitolo 8, paragrafo 8.1, del PSR Molise 2014-2020. 
Gli investimenti e le relative spese ammissibili devono rispettare le disposizioni previste dall’articolo 65 del 
Reg. (UE) n. 1303/2013 “Ammissibilità” e del richiamato articolo 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI 

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi 
applicabili, in particolare le norme in materia di igiene, inquinamento, sicurezza e ambiente. 
Considerato il breve periodo concesso per la realizzazione dell’investimento, non è ammesso il ricorso a 
contratti di leasing.  
Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve assumere i seguenti impegni: 
1. sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il Piano di Miglioramento presentato; 
2. dare inizio all’attivazione del piano entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del 

provvedimento di concessione; il beneficiario/Azienda capofila, pena la decadenza del contributo, deve 
comunicare al GAL l’avvio dell’investimento trasmettendo entro lo stesso termine comunicazione di 
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inizio e copia del contratto o ordine di acquisto controfirmato dal fornitore; 
3. completare l’investimento entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Il termine per la 

conclusione del piano di miglioramento (fine lavori - che comprende la rendicontazione finale e il rilascio 
della domanda di pagamento a saldo) può, con motivazioni ritenute valide e che dimostrino la capacità 
del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti, essere prorogato per un periodo massimo 
di 3 mesi dalla data di fine lavori prevista; 

4. mantenere la destinazione d’uso e non alienare i beni oggetto del piano di miglioramento per 5 anni a 
decorrere dalla data di pagamento del saldo finale; 

5. rispettare la normativa vigente in termini di appalti pubblici, ove ricorre il caso; 
6. rispettare le disposizioni vigenti inerenti il divieto/cumulo con altri sostegni ed agevolazioni; 
7. rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità, come definite nel “Manuale delle procedure e 

dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del P.S.R. Molise 2014-
2020 e delle Linee Guida Leader “Manuale per l’attuazione della Misura 19”. 

ARTICOLO 11–AGEVOLAZIONI PREVISTE 

L’intensità di aiuto è prevista entro il limite del 40% della spesa ammissibile. 
Il bando non prevede limiti alla spesa totale dell’investimento ma stabilisce la quota di contributo minimo e 
massimo concedibile a fondo perduto, rispettivamente: 
• nella misura di € 10.000,00 e € 25.000,00 per le imprese in forma singola.  
• nella misura di € 30.000,00 e € 60.000,00 per le reti di imprese.  
 
Il contributo è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto di 
IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario. 
Un’azienda può presentare una sola Domanda di sostegno pena l’esclusione di tutte. 
Per ogni progetto di investimento maggiore della spesa ammissibile a contributo, i proponenti si assumono 
l’onere di finanziare con risorse proprie la parte eccedente della spesa non ritenuta ammissibile. 
Il contributo può essere erogato secondo le seguenti modalità: 

• I acconto (SAL) al raggiungimento di almeno il 30% della spesa complessiva; 
• II acconto (SAL) al raggiungimento di almeno il 60% della spesa complessiva; 
• III acconto (SAL) al raggiungimento del 90% della spesa complessiva; 
• SALDO a conclusione dell’intervento. 

La somma degli acconti non potrà superare il 90% della spesa complessiva. 
In caso di inadempienza, l’intervento è soggetto alle riduzioni ed esclusioni dai benefici in applicazione 
della Determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise n. 281 del 10/11/2017 e s.m.i.. 
In conformità agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, può essere corrisposto un anticipo per un 
importo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico relativo all’investimento ammesso a finanziamento ed il 
relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia bancaria o polizza assicurativa di 
importo pari al 100% dell’anticipo chiesto in favore dell’Organismo Pagatore AGEA (OP). 
In presenza di anticipazione, potrà essere presentata una sola domanda di acconto (SAL) previo il 
raggiungimento di una spesa complessiva di almeno il 60% dell’importo dell’anticipazione concessa. In 
ogni caso, la somma dell’anticipazione e dell’acconto non potrà superare il 90% della spesa complessiva. 
La domanda di pagamento per l’anticipo può essere presentata fino a 120 giorni prima la data di ultimazione 
dei lavori (dalla tempistica è esclusa l’eventuale proroga). 
È fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare solo il saldo finale. 
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’intervento nella sua interezza, così come approvato dal GAL, pena la 
revoca del contributo (art.45 Reg. 1305/2013). 
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ARTICOLO 12 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CRITERI PER LA SELEZIONE 
DELLE DOMANDE, MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VARIANTI. 

Presa in carico e assegnazione 
Alla valutazione delle domande provvede, per tutte le fasi in cui essa si articola (ricevibilità, ammissibilità, 
merito) il GAL Alto Molise. Scaduti i termini per il rilascio a sistema delle domande di sostegno, di cui al 
precedente articolo 8,si procederà alla presa in carico delle domande presentate. L’iter istruttorio viene 
avviato presso il GAL Alto Molise dal responsabile del procedimento e dal/dagli incaricato/i delle 
valutazioni di ricevibilità e prevalutazione di idoneità-ammissibilità, che verranno comunicate ai soggetti 
proponenti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.. 
 
Ricevibilità  
La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza da parte del GAL Alto 
Molise mediante la verifica della: 
- presentazione entro i termini; 
- presenza della Domanda (MUD) firmata dal rappresentante legale dell’azienda proponente o dell’azienda 

capofila in caso di reti di imprese; 
- presenza di valido documento di identità del rappresentante legale dell’azienda proponente o dell’azienda 

capofila in caso di reti di imprese; 
- presenza della documentazione di cui al precedente art. 7, punti 1), 3), 5) e 6) e, se previsti, i punti 4) e 8). 
Sono dichiarate irricevibili in via definitiva, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le 
domande: 
- presentate oltre i termini stabiliti; 
- non “rilasciate” dal sistema; 
- prive della firma del richiedente secondo le modalità sopra specificate; 
- prive della copia di documento di identità valido secondo le modalità sopra specificate; 
- prive dei documenti richiesti di cui al precedente art. 7, punti 1), 3), 5) e 6) e, se previsti, i punti 4) e 8). 
Gli incaricati dell’istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di 
una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili. In caso di esito 
negativo della valutazione, l’istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. L’avvenuta esclusione 
dell’istanza è comunicata al soggetto proponente mediante PEC. Non è prevista fase di riesame. 
 
Ammissibilità 
Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità a cura del GAL Alto Molise. La 
valutazione di ammissibilità consiste nella verifica: 
- del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità; 
- della coerenza dell’operazione oggetto della domanda con le finalità; 
- della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo contenutistico, a quanto previsto dal 

bando; 
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando; 
- della pertinenza, della ragionevolezza e della congruità dei costi presentati. 
Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, 
che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento (soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.). Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di 
perfezionamento, il GAL Alto Molise assegna un termine decadenziale di 5 giorni consecutivi per la 
presentazione di chiarimenti/integrazioni.  Nel caso in cui la documentazione presentata, decorso il termine a 
ciò fissato dal GAL Alto Molise, risulti ancora incompleta rispetto a quella prevista, la domanda di sostegno 
è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative. Di ciò è data comunicazione al 
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richiedente mediante PEC, con conseguente adozione del relativo provvedimento definitivo adottato dal 
GAL Alto Molise, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990 e s.m.i.. 
E’ consentito proporre istanza di riesame esclusivamente con riferimento a motivi che abbiano determinato 
l’inammissibilità della domanda. Il riesame va proposto a mezzo PEC al GAL Alto Molise entro 10 giorni 
dal ricevimento delle PEC di cui sopra al seguente indirizzo: galaltomolise@pec.it. Il GAL Alto Molise 
provvede all’istruttoria dell’istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con 
motivato atto del Direttore, in via definitiva, a dichiarare l’ammissibilità o l’inammissibilità della domanda, 
dandone comunicazione all’interessato a mezzo PEC. 
Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito. 
 
Criteri di selezione della domanda  
La valutazione di merito è riservata alle domande dichiarate ammissibili e sarà effettuata in fase istruttoria 
da una commissione o un istruttore, incaricati della valutazione sulla base dei criteri di cui alla griglia di 
valutazione in APPENDICE. 
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori, secondo l’ordine di graduatoria, che conseguiranno un 
punteggio minimo di 25 punti. Il punteggio massimo è 100. 
A parità di punteggio sarà preferito il Piano proposto da imprenditori con età minore ed in caso di ulteriore 
parità sarà preferito il progetto che comporta un investimento maggiore. 
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dall’istruttore o dalla commissione incaricata 
della valutazione. 
 
Formazione, definizione e approvazione della graduatoria 
Al termine della valutazione di merito, il GAL Alto Molise approva, con proprio provvedimento, una 
graduatoria provvisoria, che consta dei seguenti documenti: 
- l’elenco provvisorio dei progetti idonei in ordine di punteggio; 
- l’elenco provvisorio dei potenziali beneficiari (progetti idonei e finanziabili fino a concorrenza dello 

stanziamento) in ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo 
concedibile; 

- l’elenco provvisorio dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse in ordine di 
punteggio; 

- l’elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili; 
- l’elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili. 

L’atto verrà pubblicato sul sito www.galaltomolise.it e presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio 
eleggibile del GAL Alto Molise e costituisce notifica personale. La pubblicazione ha valore di notifica 
erga omnes.  
Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, 
associando all’evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile. 
Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sul sito 
www.galaltomolise.it, richiesta di riesame del punteggio solo per ragioni desumibili dalla documentazione 
già prodotta. Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto 
di atti definitivi. 
Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle 
funzioni.  
Una volta conclusa la fase di riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esitoil 
Responsabile del Procedimento adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti: 
- l’elenco definitivo dei progetti idonei in ordine di punteggio; 
- l’elenco definitivo dei beneficiari (progetti idonei finanziati fino a concorrenza dello stanziamento) in 

ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile; 
- l’elenco definitivo dei progetti idonei ma non finanziati per carenza di risorse in ordine di punteggio. 
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L’elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e 
dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L’atto verrà pubblicato sul sito 
www.galaltomolise.it, sul BURM e presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio eleggibile del GAL 
Alto Molise e costituisce notifica personale. La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes. 
 
Concessione dell’aiuto 
Sono ammessi ai benefici relativi al presente Bando i soggetti inclusi nell’elenco della graduatoria 
definitiva dei beneficiari.  
L’ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua 
disponibilità (parzialmente finanziata), sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a 
realizzare interamente il progetto anche con il contributo ridotto.  
Le risorse finanziarie dedicate al presente Avviso costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità della 
corrispondente graduatoria. Nell’ambito dell’elenco della graduatoria definitiva, possono essere disposti 
eventuali scorrimenti entro tale importo, fino ad un anno dopo la relativa pubblicazione. 
L’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del GAL Alto Molise.  
Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica: 
- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN; 
- nominativo beneficiario o ragione sociale; 
- codice fiscale o partita IVA del beneficiario; 
- codice unico di progetto (CUP); 
- spesa ammessa; 
- contributo concesso; 
- la data massima per l’inizio dell’intervento e quella per la sua conclusione. 
All’atto è allegato il quadro economico degli interventi approvati (con le eventuali revisioni della spesa 
ammessa). In sede di redazione del provvedimento di concessione sarà verificata la regolarità dell’azienda 
con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa 
(DURC). Il provvedimento di concessione è notificato tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi 
formalmente delegati. 

 
Varianti e proroghe 
Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, una sola variante debitamente motivata 
con l’illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di 
natura non soggettiva. La variante deve essere corredata da una relazione che ne dimostri la necessità 
operativa e i miglioramenti/vantaggi conseguenti. 
Alla domanda di variante devono essere allegati i seguenti documenti:  
- elenco dei documenti trasmessi;  
- copia documento d’identità del soggetto sottoscrittore;  
- relazione dettagliata relativa alle modifiche richieste, contenente un quadro sinottico di 

raffronto/comparazione per singola voce di spesa indicata nella domanda di sostegno (per 
intervento/sotto-intervento e per singola attività); 

- tre preventivi e/o computo metrico nel caso di lavori. 
La richiesta di autorizzazione alla realizzazione di iniziative non previste nel progetto approvato, ovvero la 
soppressione/sostituzione di alcuni interventi, devono essere preventivamente sottoposte al GAL Alto 
Molise, fino a 120 giorni prima della scadenza dei termini di conclusione del progetto. Il GAL Alto Molise 
valuta la richiesta subordinando l’approvazione della variante alla coerenza con gli obiettivi del progetto 
approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria. Invii della 
richiesta di autorizzazione oltre il termine suddetto rendono inammissibile la variante.  
Non costituiscono variante, ed è pertanto consentito realizzarli in corso d’opera, fermi restando contenuti e 
finalità del progetto presentato, piccoli adattamenti tecnico/funzionali ritenuti più idonei e comunque 
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equivalenti a quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con l’intervento 
La loro riconducibilità alla natura di mero adattamento è verificata in sede di controllo propedeutico al 
saldo. 
L’eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del 
contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. La minor spesa sostenuta rispetto a quella 
ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.  
Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo 
inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.  
Se la variante comporta una modifica dei punteggi assegnati, essa è ammessa solo se il punteggio 
rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili. 
Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l’esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria 
una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla valutazione del GAL Alto 
Molise, le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il 
contributo concesso è ridotto in proporzione (in fattispecie revoca contributo qualora la spesa ammissibile 
scenda sotto il 70%). 

ARTICOLO 13 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

Per il finanziamento delle domande, inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente 
euro 300.000,00 (trecentomila/00) di contributo a valere sull’Azione 19.2.5 “Consolidamento, innovazione 
e sviluppo delle filiere tipiche locale” del PSL GAL Alto Molise. 

ARTICOLO 14 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 

I beneficiari per l’erogazione dei SAL e del SALDO, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati 
entro il termine di realizzazione assegnato, devono presentare domanda di pagamento e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per la quale si richiede il 
rimborso.   
I beni per la cui spesa si richiede l’erogazione del SAL/SALDO devono essere acquistati e presenti presso la 
sede interessata dall’intervento (localizzata in uno dei Comuni di cui all’articolo 4 del presente Bando)alla 
data della richiesta, ad eccezione delle spese immateriali e (in caso di SAL) di quelli per i quali il titolo di 
spesa documentato costituisce acconto. 
Le domande di pagamento vanno presentate esclusivamente presso il Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN) secondo le procedure fornite dall’organismo pagatore AGEA e presenti nel Manuale 
operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020 (link http://psr.regione.molise.it/node/232).  
Per la rendicontazione della spesa (SAL/Saldo) il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:  
- giustificativi di spesa (copia delle fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalenti). Le 

fatture elettroniche dovranno riportare la seguente dicitura obbligatoria, pena il mancato riconoscimento 
della spesa - Fattura oggetto di rendicontazione nell’ambito dell’azione 19.2.5 del PSL “Territori della 
Biodiversità e dei Sapori – Determinazione di concessione n.__ del _____ -CUP ____________”; 

- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi corredata dal documento di identità, in corso di 
validità, del dichiarante; 

- giustificativi di pagamento (ricevuta del bonifico bancario, quietanza di F24, copia dell’assegno, etc.);  
- estratto conto con evidenziazione degli addebiti di cui alle singole spese di investimento; 
- quadro riassuntivo delle spese e dei pagamenti effettuati. 
- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e 

delle strutture realizzate;  
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- certificati di conformità dei macchinari/impianti acquistati;  
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);  
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni; 
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto); 
- relazione tecnica finale dell’investimento con descrizione dettagliata degli acquisti e della coerenza degli 

stessi con il Piano di Miglioramento approvato, firmata da un tecnico.  
Pertanto, l’istruttoria della domanda di pagamento verrà svolta verificando: 
- la corrispondenza della spesa sostenuta con quella ammessa in domanda di sostegno; 
- la corrispondenza del progetto realizzato con quanto approvato in sede di ammissibilità. 
La domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata entro il termine di realizzazione assegnato. 
Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel “Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR 
Molise 2014-2020 e nelle Linee Guida Leader “Manuale per l’attuazione della Misura 19”. 

ARTICOLO 15 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di sostegno, si rinvia ai documenti 
“Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di sostegno e di pagamento misure ad investimento” 
del PSR Molise 2014-2020 
https://psr.regione.molise.it/sites/psr.regione.molise.it/files/MANUALE_PROCEDURE_15_12_15.PDF e 
“Manuale per l’attuazione della Misura 19” http://www.galaltomolise.it/wp-content/uploads/2018/01/Linee-
guida-M19.pdf, nei testi vigenti, con i quali sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle 
istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità 
attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri 
aspetti connessi al trattamento e alla gestione delle domande di sostegno. 

ARTICOLO 16 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Il beneficiario si impegna a: 
- a non rendere deliberatamente false prove per ricevere il sostegno; 
- presentare il titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi (qualora obbligatorio e non già 

presente nella domanda di sostegno) prima del provvedimento di concessione;  
- dare inizio all’attuazione del Piano di Miglioramento entro e non oltre il termine improrogabile di 90 

giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno, e a trasmettere 
entro lo stesso termine comunicazione di inizio e copia del contratto o ordine di acquisto controfirmato 
dal fornitore;  

- utilizzare un conto corrente dedicato ancorché non esclusivo, intestato al beneficiario (azienda 
proponente ovvero azienda capofila in caso di rete di imprese), per tutte le risorse finanziarie necessarie 
per la completa realizzazione dell’investimento, di natura pubblica (contributo in conto capitale), privata 
(mezzi propri) o derivante da linee di finanziamento bancario, per effettuare i pagamenti nelle modalità 
consentite;  

- comunicare le coordinate del conto corrente dedicato sul sistema SIAN al momento della presentazione 
della domanda di sostegno e di pagamento;  

- osservare i termini e le modalità di esecuzione degli investimenti previsti dai provvedimenti di 
concessione e dagli atti a essi correlati e conseguenti;  

- non distogliere e/o alienare, in tutto o in parte, dal previsto uso i beni mobili oggetto di finanziamento per 
un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo; 

- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili secondo quanto 
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previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati; 
- comunicare tempestivamente al GAL ogni eventuale variazione, rinuncia e/o mancata realizzazione degli 

investimenti autorizzati; 
- mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso, le 

condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria;  
- non beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione 
- mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del saldo; 
- ad osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento per 

tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del saldo.  
- consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al 

controllo ed inoltre fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la 
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;  

- custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al 
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia dovrà 
essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;  

- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regolamenti Comunitari 
vigenti;  

- non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni fiscali 
pubblici;  

- consentire agli organi competenti l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso il CAA al fine 
di effettuare le verifiche necessarie;  

- restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel 
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa 
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la dichiarazione di cui 
all’Allegato 2; 

- rispettare gli obblighi in materia di visibilità, informazione e comunicazione previsti dai Regolamenti 
Comunitari vigenti; 

- comunicare le cause di forza maggiore o le circostanza eccezionale entro i termini previsti; 
- fornire di tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli 

organismi competenti. 

ARTICOLO 17 - CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI 

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e 
sanzioni previste dalla normativa vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020. 
Agli stessi aiuti si applicano le rettifiche finanziarie previste dalla decisione della Commissione del 
19.12.2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle 
rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della 
gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. 

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda al “Manuale delle 
procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 
2014-2020 e al “Manuale per l’attuazione della Misura 19”, nei testi vigenti. 
Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi 
momento da parte del G.A.L. e/o dall’Autorità di gestione del PSR, senza che per questo possano essere 
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vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dello stesso G.A.L., della Regione Molise, dell’OP Agea o della 
Commissione Europea. 
La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante dell’azienda proponente ovvero 
dell’azienda capofila in caso di rete di imprese, al professionista in possesso delle credenziali di accesso al 
portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 12, dovrà 
essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando, 
all’Ufficio Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni 
successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta. 
Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda di aiuto, risulti non attivo o 
restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione per iscritto al Responsabile del 
procedimento (anche a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata 
dell’errore/malfunzionamento riscontrato e dalla quale si denoti con certezza la data e l’ora del 
malfunzionamento (ad esempio screenshot dell’intera schermata). Il GAL Alto Molise verifica con AGEA la 
reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda. 
Nel caso in cui l’anomalia sia tale da non consentire la risoluzione immediata della problematica, la 
domanda di aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo disponibile al seguente link 
https://psr.regione.molise.it/node/187 e la stessa dovrà essere trasmessa, entro i termini di scadenza fissati, 
via PEC all’indirizzo galaltomolise@pec.it con allegata copia della schermata dell’errore/malfunzionamento 
riscontrato. 
Tutti i documenti che riguardano il presente bando sono disponibili sul sito istituzionale del GAL Alto 
Molise nella sezione avvisi e bandi pubblici www.galaltomolise.it . 
Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito del GAL Alto Molise nella sezione  
avvisi e bandi, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle 
specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: galaltomolise@pec.it . 
Tutela della privacy - Regolamento UE 2016/679. Si informano i richiedenti che, in conformità al 
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation), i dati personali ed aziendali indicati 
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e scopi istituzionali.  
Il titolare del trattamento è il GAL Alto Molise scrl con sede legale in Largo Tirone, 7 e sede operativa in 
Via Marconi 25 – 86081 Agnone (IS). 
Considerato che i dati personali trattati dal GAL Alto Molise scarl e dalla Regione Molise nello svolgimento 
dei propri compiti istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR Molise 2014-2020 
(Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di 
legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di 
concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base 
giuridica del trattamento).  
Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, 
dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro 
delegati/procuratori e responsabili di procedimento.  
Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e 
della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati 
dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla 
conclusione della pratica.  
I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte 
dell’interessato, alla Regione Molise, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, 
all’Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità 
pubbliche nell’ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti 
terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari. 
L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero 
ottenere la cosiddetta minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l’espletamento dei 
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bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro 
che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.  
Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle 
finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso 
annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato 
analogico (tradizionale). Il GAL Alto Molise si prefigge l’obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei 
dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. 
I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei responsabili che effettueranno 
l’istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere 
altresì effettuate anche ad altri soggetti terzi, ai quali il GAL Alto Molise affida talune attività, o parte di 
esse, funzionali all'erogazione dei servizi.  
Il mancato conferimento dei dati impedisce l’istruttoria e, quindi, l’accoglimento della domanda di aiuto.  
Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Direttore del GAL Alto Molise Arch. 
Mario Di Lorenzo.  
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APPENDICE– Criteri di selezione 

 
 
 
	  

Principio che guida il 
criterio Criterio Punteggio 

attribuito 
Punteggio 
massimo 

A) Caratteristiche del 
soggetto proponente 

A1) Impresa singola il cui titolare è un giovane 
imprenditore. 15 

15 

A2) Rete di imprese formata per oltre il 70% da imprese 
i cui titolari sono giovani imprenditori. 15 

A3) 
Rete di imprese formata per oltre il 50% e fino al 
70% da imprese i cui titolari sono giovani 
imprenditori. 

12 

A4) 
Rete di imprese formata per oltre il 30% e fino al 
50% da imprese i cui titolari sono giovani 
imprenditori. 

8 

B) Qualità della 
proposta progettuale 

B1) Progetto che prevede investimenti finalizzati 
all’adesione a schemi di qualità riconosciuti UE.  10 

20 
B2) 

Piano che punta a sviluppare la "reputation" dei 
prodotti attraverso l'utilizzo di servizi digitali quali: 
siti web aziendali, sistemi gestionali per migliorare 
il processo produttivo e/o piattaforme di 
commercializzazione e comunicazione on line. 

10 

C) Presenza di 
innovazione degli 
investimenti 

C1) Piano che prevede l'introduzione di nuove 
tecnologie. 10 

20 
C2) Piano che prevede il ricorso a tecnologie e pratiche 

per il miglioramento della qualità dei prodotti. 10 

D) Settore qualità D1) Impresa che aderisce a schemi di qualità riconosciuti 
UE. 15 15 

E) Tipologia di settore 
produttivo prevalente 

E1) Lattiero-caseario 20 

20 

E2) Zootecnia da carne, cerealicolo, mele, tartufi, miele, 
olio e legumi. 15 

F) Progetti collettivi 

F1) 
Progetti collettivi che prevedono la cooperazione tra 
6 e oltre operatori del settore agroalimentare e reti di 
imprese. 

10 

10 F2) 
Progetti collettivi che prevedono la cooperazione tra 
4 e 5 operatori del settore agroalimentare e reti di 
imprese. 

8 

F3) 
Progetti collettivi che prevedono la cooperazione tra 
3 operatori del settore agroalimentare e reti di 
imprese. 

6 
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Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi 

ALLEGATI 

Allegato 1 - Piano di Miglioramento 
Allegato 2 – Dichiarazione relativa agli impegni ed obblighi del proponente 
Allegato 3 –Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (solo nel caso in cui il prodotto 
trasformato in uscita non è elencato nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) 

A) Caratteristiche del 
soggetto proponente 

Il punteggio sarà attribuito ai giovani imprenditori, in ragione delle differenti tipologie 
di natura societaria:  
- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 41 anni non 

ancora compiuti;  
- società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere 

giovani di età tra i 18 e i 41 anni non ancora compiuti;  
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da 

giovani di età tra i 18 e i 41 anni non ancora compiuti e l’organo di amministrazione 
deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 41 anni non ancora compiuti per 
almeno i 2/3. 

B) Qualità della proposta 
progettuale 

B1) 

Il punteggio sarà attribuito al piano che prevede, negli obiettivi, nei risultati 
attesi e nel quadro di spesa, investimenti specifici finalizzati ad aderire a 
schemi di qualità da richiamare nella descrizione dell’intervento. Sono 
ammissibili, ai fini dell’acquisizione del punteggio, gli schemi di qualità 
previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 16 par. 1 lett. a), b) e c). 

B2) 

Il punteggio sarà attribuito al piano che riporta tra gli obiettivi, i risultati attesi 
e le voci di spesa del progetto, almeno due dei seguenti servizi digitali: 
commercio on-line, adeguamento di siti web per andare incontro alle esigenze 
del cliente, piattaforme di comunicazione digitale, sistemi gestionali per 
migliorare il processo produttivo. 

C) Presenza di 
innovazione 
tecnologica degli 
investimenti 

C1) 

Il punteggio sarà attribuito al piano che prevede il ricorso a investimenti in 
nuove tecnologie intese come introduzione di soluzioni tecnologiche riferite 
alla fase di produzione e trasformazione non presenti in azienda. L'introduzione 
di nuove tecnologie deve essere descritto tra gli obiettivi, i risultati attesi e le 
voci di spesa del progetto, specificando l'ex ante e l'ex post dell'intervento. 

C2) 

Il punteggio sarà attribuito al piano che prevede azioni volte a migliorare gli 
standard qualitativi dei prodotti aziendali. Nel dettaglio devono essere 
evidenziate, quindi, gli standard qualitativi ex ante e ex post attuazione del 
piano. 

D) Settore qualità 

Il punteggio sarà attribuito agli schemi di qualità previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 
art. 16 par. 1 lett. a), in particolare quelli indicati nel PSR della Regione Molise: 
- Olio extra vergine di oliva “Molise” (DOP); 
- Salamini italiani alla cacciatora (DOP); 
- Caciocavallo Silano (DOP); 
- Vitellone Bianco dell’Appennino (IGP); 
- Vini DOC, DOCG e IGT la cui zona di produzione ricade all’interno della regione 

Molise; 
- le produzioni ottenute da agricoltura biologica secondo il Regolamento CE 

834/2007. 

E) Tipologia di settore 
produttivo prevalente 

Il punteggio sarà attribuito se l’investimento afferisce al settore produttivo di 
riferimento. Nel caso di settore misto latte-carne, il punteggio sarà attribuito al settore 
carne. 

F) Progetti collettivi Il punteggio sarà attribuito sulla base del numero di aziende aderenti al progetto. 
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Allegato 1) – Piano di Miglioramento - Bando Azione 19.2.5 

 
 
 

 
 

 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO MOLISE 
PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” 

 
 

 
OGGETTO: BANDO ATTUATIVO AZIONE 19.2.5 PSL 

 
SOSTEGNO A PIANI DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE E 

PLURIAZIENDALE 
 

CONSOLIDAMENTO, INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLE FILIERE 
TIPICHE LOCALI 

 
AMBITO TEMATICO - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE DEI 

SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGROALIMENTARI, FORESTALI, 
ARTIGIANALI E MANIFATTURIERE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data……… 
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Allegato 1) – Piano di Miglioramento - Bando Azione 19.2.5 

Descrizione del soggetto richiedente 
Dettagliare: descrizione generale dell’azienda o della rete (composizione e forma giuridica), prodotto 
agricolo trasformato di cui all’Allegato I del Trattato (TFUE), l’elenco dei produttori primari (allegare il 
registro dei fornitori primari o documentazione equipollente) e le percentuali di conferimento, prodotto in 
entrata/uscita e le relative percentuali di trasformazione, eventuali adesioni a sistemi di qualità di 
certificazione riconosciuti UE, mercati di vendita di riferimento, altre informazioni utili. 
Il piano dovrà dimostrare: 

• la fornitura della materia prima conferita di provenienza extra aziendale per almeno il 60% della 
produzione totale annua da trasformare nell’impianto interessato all’investimento programmato; 

• per almeno il biennio successivo alla realizzazione dell’investimento, che la materia prima conferita 
sia per almeno il 60% di provenienza extra aziendale; 

Qualora il beneficiario sia anche produttore della materia prima agricola, questa deve rappresentare un 
quantitativo inferiore al 40% rispetto al totale della materia prima trasformata o trasformata e 
commercializzata. 
 

 
 
Motivazioni ed obiettivi 
Descrivere le ragioni e lo scopo dell’investimento. 
 

 
Descrizione dell’investimento 
Specificare dettagliatamente l’investimento da realizzare, indicando i tempi previsti per la sua 
realizzazione. 
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Allegato 1) – Piano di Miglioramento - Bando Azione 19.2.5 

Quadro economico e finanziario 
Rappresentare in maniera analitica le voci di spesa afferenti all’investimento e il relativo piano finanziario 
nel quale vengono evidenziati la quota di contributo pubblico richiesto e la quota che il richiedente si 
impegna a sostenere. 
 

Descrizione voci di spesa Costo 
unitario 

Quantità 
e u.m. 

Spesa 
imponibile(
escluso Iva) 

IVA Spesa totale 

A. Acquisto e/o adattamento tecnologico, con 
allestimenti speciali, dei veicoli per il 
trasporto, la trasformazione, la 
conservazione e la commercializzazione di 
prodotti agricoli 

     

A1. …      
A2. …      
…..      
B. Acquisto di Macchinari, impianti, 

attrezzature e software      

B1. …      
B2. …      
…..      
C. Sviluppo della promozione e 

commercializzazione online, in particolare 
siti web aziendali, e-commerce e 
adeguamento esistente 

     

C1. …      
C2. …      
…..      
D. Spese generali (limite 5% 

dell'investimento)      

      
  TOTALI    

 
Spesa imponibile 

(IVA esclusa) IVA Spesa totale Contributo richiesto Cofinanziamento 

     

 
Modalità di pagamento della quota di cofinanziamento a carico del proponente o della rete (nel caso di più 
imprese) 
 
 
 
 
Dimostrare la sostenibilità economica dell'investimento proposto. 
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Allegato 1) – Piano di Miglioramento - Bando Azione 19.2.5 

 
Risultati attesi 
Descrivere gli effetti prodotti dall’investimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N.196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 
Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016 per finalità connesse e strumentali alle attività di 
monitoraggio e gestione del Bando Azione 19.2.5 e del relativo Piano di Sviluppo Locale del GAL Alto Molise.  

 
 

Firma del Tecnico incaricato  
(indicare Ordine/Collegio e n. di iscrizione)  
_____________________________ 

 
 

Firma del Legale Rappresentante 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
Allegato 
Relazione illustrante le modalità di approvvigionamento delle materie prime e relativi contratti di fornitura 
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DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DELL’ATTO	DI	NOTORIETÀ	

(Art.	47	D.P.R.	28	dicembre	2000	n.	445)	

OGGETTO:	 PSR	 2014-2020	 –	 PSL	 “TERRITORI	 DELLA	 BIODIVERSITA’	 E	 DEI	 SAPORI”	 GAL	 ALTO	 MOLISE	
SCARL	 –	 BANDO	 ATTUATIVO	 AZIONE	 19.2.5	 “CONSOLIDAMENTO,	 INNOVAZIONE	 E	 SVILUPPO	 DELLE	
FILIERE	TIPICHE	LOCALI”	
	
Il/La	 sottoscritto/a__________________________________________________________	 nato/a	 a	
_____________________________________	 il	 __/__/_____	 residente	 nel	 Comune	 di	
_______________________	 Via	 __________________________	 CAP	 ________	 Prov.	 _____	 Tel.	
__________________________	 Codice	 Fiscale	 ___________________	 nella	 sua	 qualità	
di______________________________	 della	 ditta/società_____________________________	 o	 capofila	
della	rete	di	imprese	_________________________	con	Partita	IVA	n.		___________________		Cod.	Fiscale	
__________________________e	 sede	 legale	 nel	 Comune	 di	 _______________________________	 Via	
__________________________________________	 ,	 CUAA	 ______________,	 Email	
__________________________________________,	PEC	_________________,	
	

CONSAPEVOLE	

della	responsabilità	penale	cui	può	andare	incontro	in	caso	di	dichiarazioni	mendaci	e	di	falsità	negli	atti,	ai	
sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	47	e	dell’art.	76	del	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445	e	successive	modificazioni	
ed	integrazioni,		

DICHIARA	

	 di	 aver	 letto	 e	 compreso	 il	 Bando	 pubblico	 per	 l’attivazione	 della	 Azione	 19.2.5	 “Consolidamento,	
innovazione	e	sviluppo	delle	filiere	tipiche	locali”	e	di	accettarne	tutti	gli	impegni,	clausole,	condizioni	e	
prescrizioni;	

	 che	l’intervento	proposto	prevede	investimenti	coerenti	con	gli	obiettivi	e	le	finalità	di	cui	all’art.	3	del	
Bando;		

	 che	l’intervento	proposto	è	localizzato	nell'ambito	territoriale	di	cui	all’art.	4	del	Bando;		

	 che	i	dati	riportati	nel	Piano	di	Miglioramento	presentato	sono	veritieri;		

	 di	 essere	 iscritto	 al	 registro	 delle	 imprese	 della	 C.C.I.A.A.	 di	 ____________________	 numero	 REA	
_____________	codice	ATECO	________________	;	

	 di essere	imprese	operanti	nella	trasformazione,	commercializzazione	e/o	nello	sviluppo	dei	prodotti	
agricoli	di	cui	all’Allegato	I	del	Trattato	TFUE;	

oppure	

	 Rete	di	imprese	già	costituita	con	soggettività	giuridica	(Rete	soggetto),	che	raggruppa	esclusivamente	
imprese	 operanti	 nel	 settore	 della	 trasformazione	 e	 commercializzazione	 e/o	 sviluppo	 di	 prodotti	
agricoli	di	cui	all'allegato	1	del	Trattato	

	 essere	soggetto	affidabile	(in	applicazione	del	Regolamento	(UE)	n.65/2011	della	Commissione	del	27	
gennaio	2011,	art.24	comma	2	lettera	e);	

	 di	 non	 aver	 subito	 condanne	 per	 delitti,	 consumati	 o	 tentati,	 di	 cui	 agli	 articoli	 416,	 416-bis,	 640	
comma	2	n.	1	e	640	bis,	648-bis,	648-ter	e	648-ter.	1	del	codice	penale	o	per	reati	contro	la	Pubblica	
Amministrazione	o	per	ogni	altro	delitto	da	cui	derivi,	quale	pena	accessoria,	l'incapacità	di	contrattare	
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con	la	Pubblica	Amministrazione;	

	 di	non	avere	subito	sanzione	interdittiva	a	contrarre	con	la	Pubblica	Amministrazione,	di	cui	all’art.	9,	
comma	 2,	 lettera	 c),	 del	 D.	 Lgs.	 n.	 231/2001	 (in	 caso	 di	 società	 e	 associazioni,	 anche	 prive	 di	
personalità	giuridica);	

	 non	aver	commesso	gravi	infrazioni	debitamente	accertate	alle	norme	in	materia	di	salute	e	sicurezza	
sul	lavoro,	di	cui	al	D.	Lgs.	n.	81/2008	e	s.m.i.,	tali	da	determinare	la	commissione	di	reati	penalmente	
rilevanti;	

	 non	 aver	 subito	 condanne,	 con	 sentenza	passata	 in	 giudicato,	 per	 reati	 di	 frode	o	 sofisticazione	di	
prodotti	alimentari	di	cui	al	Titolo	VI	capo	II	e	Titolo	VIII	capo	II	del	Codice	Penale	e	di	cui	agli	artt.5,	6	
e	12	della	Legge	n.	283/1962;	

	 non	trovarsi	in	condizioni	di	difficoltà	(così	come	definite	dall’art.2,	punto	(14)	del	Regolamento	(UE)	
n.702/2014).	

	 di	avere	la	disponibilità	degli	immobili	oggetto	dell’intervento	poiché	ricorre	una	delle	condizioni	del	
Bando;	

		 	nel	caso	di	disponibilità	degli	immobili	mediante	contratti	di	affitto	o	comodato,	gli	stessi	hanno	una	
scadenza	non	anteriore	al	31.12.2028.	Laddove	 il	 contratto	abbia	scadenza	anteriore	a	 tale	data,	 si	
deposita,	unitamente	all’atto	contrattuale,	una	dichiarazione,	sottoscritta	dal	proprietario/proprietari	
degli	immobili	suddetti,	con	la	quale	egli/essi	si	impegna/gnano	a	rinnovare	il	predetto	contratto	alla	
scadenza	per	un	termine	non	anteriore	al	31.12.2028;		

	 di	 essere	 a	 conoscenza	 che	non	 sono	 ammessi	 in	 nessun	 caso	 e	 per	 nessun	 importo	 pagamenti	 in	
contanti	o	non	transitati	nell’apposito	conto	corrente	dedicato;		

DICHIARA	INOLTRE	DI	IMPEGNARSI	A		

	 a	non	rendere	deliberatamente	false	prove	per	ricevere	il	sostegno;	

	 presentare	il	titolo	abilitativo	necessario	alla	realizzazione	degli	interventi	(qualora	obbligatorio	e	non	
già	presente	nella	domanda	di	sostegno)	prima	del	provvedimento	di	concessione	del	contributo;		

	 rispettare	la	normativa	vigente	in	termini	di	appalti	pubblici,	ove	ricorre	il	caso;	

	 dare	inizio	all’attuazione	del	Piano	di	Miglioramento	entro	e	non	oltre	il	termine	improrogabile	di	90	
giorni	 decorrenti	 dalla	 data	 di	 notifica	 del	 provvedimento	 di	 concessione	 del	 sostegno,	 e	 a	
trasmettere	entro	lo	stesso	termine	comunicazione	di	inizio	e	copia	del	contratto	o	ordine	di	acquisto	
controfirmato	dal	fornitore;		

	 completare	l’investimento	entro	360	giorni	dalla	data	di	rilascio	del	provvedimento	di	concessione.	Il	
termine	 per	 la	 conclusione	 del	 piano	 di	 sviluppo	 aziendale	 (fine	 lavori	 -	 che	 comprende	 la	
rendicontazione	 finale	 e	 il	 rilascio	 della	 domanda	 di	 pagamento	 a	 saldo)	 può,	 con	 motivazioni	
ritenute	valide	e	che	dimostrino	la	capacità	del	soggetto	di	completare	comunque	i	 lavori	nei	tempi	
stabiliti	essere	prorogato	per	un	periodo	massimo	di	90	giorni	dalla	data	di	fine	lavori	prevista;	

	 utilizzare	un	 conto	 corrente	dedicato	ancorché	non	esclusivo,	 intestato	al	beneficiario,	per	 tutte	 le	
risorse	 finanziarie	 necessarie	 per	 la	 completa	 realizzazione	 dell’investimento,	 di	 natura	 pubblica	
(contributo	in	conto	capitale),	privata	(mezzi	propri)	o	derivante	da	linee	di	finanziamento	bancario,	
per	effettuare	i	pagamenti	nelle	modalità	consentite;		

	 comunicare	 le	 coordinate	 del	 conto	 corrente	 dedicato	 sul	 sistema	 SIAN	 al	 momento	 della	
presentazione	della	domanda	di	sostegno	e	di	pagamento;	
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	 osservare	 i	 termini	 e	 le	 modalità	 di	 esecuzione	 degli	 investimenti	 previsti	 dai	 provvedimenti	 di	
concessione	e	dagli	atti	a	essi	correlati	e	conseguenti;		

	 non	distogliere	dal	previsto	uso	e/o	alienare,	in	tutto	o	in	parte,	i	beni	oggetto	di	finanziamento	per	
un	periodo	di	almeno	cinque	anni	a	partire	dalla	data	di	erogazione	del	saldo;	

	 osservare	 le	modalità	 di	 rendicontazione	 delle	 spese	 relative	 agli	 investimenti	 ammissibili	 secondo	
quanto	previsto	dal	provvedimento	di	concessione	e	da	eventuali	atti	correlati.		

	 comunicare	al	GAL	ogni	eventuale	variazione,	 rinuncia	e/o	mancata	realizzazione	degli	 investimenti	
autorizzati;	

	 mantenere,	nei	 cinque	anni	 successivi	 alla	data	di	 erogazione	del	 saldo	del	 contributo	 concesso,	 le	
condizioni	che	hanno	prodotto	punteggio	in	graduatoria;		

	 consentire	 e	 agevolare	 i	 controlli	 e	 le	 ispezioni	 disposte	 dagli	 organismi	 deputati	 alla	 verifica	 e	 al	
controllo	ed	 inoltre	a	fornire	ogni	opportuna	informazione,	mettendo	a	disposizione	il	personale,	 la	
documentazione	tecnica	e	contabile,	la	strumentazione	e	quanto	necessario;		

	 non	beneficiare	di	alcun	altro	finanziamento	pubblico	per	la	medesima	operazione	

	 	mantenere	 i	 requisiti	di	 ammissibilità	per	 tutta	 la	durata	dell’operazione,	 sino	alla	 liquidazione	del	
saldo;	

	 	ad	osservare	e	mantenere	gli	 impegni	e	gli	obblighi	 inerenti	 l'operazione	ammessa	a	finanziamento	
per	tutta	la	durata	dell’operazione,	sino	alla	liquidazione	del	saldo.		

	 custodire	in	sicurezza	i	documenti	giustificativi	di	spesa	dell’operazione	ammessa	a	cofinanziamento,	
al	fine	di	permettere	in	qualsiasi	momento	le	verifiche	in	capo	ai	competenti	organismi.	Tale	custodia	
dovrà	essere	assicurata	almeno	fino	a	cinque	anni	dalla	data	di	erogazione	del	saldo;		

	 rispettare	 le	 norme	 in	 materia	 di	 informazione	 e	 pubblicità,	 come	 definite	 nel	 “Manuale	 delle	
procedure	e	dei	controlli	delle	domande	di	aiuto	e	di	pagamento	misure	ad	investimento”	del	P.S.R.	
Molise	2014-2020	e	delle	Linee	Guida	Leader	“Manuale	per	l’attuazione	della	Misura	19”;	

	 non	 richiedere,	 per	 gli	 interventi	 ammessi	 a	 finanziamento,	 altri	 contributi	 pubblici	 e/o	 detrazioni	
fiscali	pubblici;		

	 consentire	agli	organi	competenti	 l’accesso	al	fascicolo	aziendale	cartaceo	detenuto	presso	il	CAA	al	
fine	di	effettuare	le	verifiche	necessarie;		

	 restituire	 l’aiuto	 riscosso,	 nel	 rispetto	 delle	 procedure	 AGEA	 o	 aumentato	 degli	 interessi	 legali	 nel	
frattempo	maturati,	 in	 caso	 di	 mancata	 osservanza	 di	 uno	 o	 più	 obblighi	 stabiliti	 dalla	 normativa	
comunitaria,	 nazionale,	 regionale	 e	 dall’Avviso,	 nonché	 degli	 impegni	 assunti	 con	 la	 presente	
dichiarazione;		

	 rispettare	gli	obblighi	in	materia	di	visibilità,	informazione	e	comunicazione	previsti	dai	Regolamenti	
Comunitari	vigenti;		

	 comunicare	le	cause	di	forza	maggiore	o	le	circostanza	eccezionale	entro	i	termini	previsti;	

	 fornire	di	tutte	le	informazioni	necessarie	al	sistema	di	monitoraggio	e	valutazione	su	richiesta	degli	
organismi	competenti.		
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AUTORIZZA	IL	GAL	ALTO	MOLISE	

	 al	 trattamento	dei	 dati	 personali	 ai	 sensi	 del	D.	 Lgs.	N.196	del	 30.06.2003	e	del	Regolamento	 (UE)	
Generale	sulla	protezione	dei	dati	personali	n.	679	del	27.04.2016	per	finalità	connesse	e	strumentali	
alle	attività	di	monitoraggio	e	gestione	del	Bando	Azione	19.2.5	e	del	relativo	Piano	di	Sviluppo	Locale	
del	GAL	Alto	Molise.		

	

	

_____________lì	__________________		

Firma	del	Legale	rappresentante	
	

_____________________________	
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1 
 

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI1 
 

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è 
tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che 
attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due 
precedenti.  

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi 
finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.  

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione 
(il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o 
aggiornata – con riferimento al momento della concessione. 
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa 
perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della 
concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. 

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica. 
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità 
controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica 
impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener 
conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche 
da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), 
nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si 
realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno 
eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non 
dà luogo all’”impresa unica”.  

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il 
tramite di un’impresa terza. 

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE 
 
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali 
esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
a)   un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b)  un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c)  un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un 

contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo 

stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli 
azionisti o soci di quest’ultima. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il 
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

                                                
1 Le presenti istruzioni sono il frutto di quanto condiviso in sede di coordinamento tecnico delle Regioni che sarà 
sottoposto  all’approvazione dei Presidenti nella Conferenza del 12 giugno 2014, relativo alle problematiche attuative 
del nuovo Regolamento de minimis. 
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2 
 

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, 
ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni 
relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere 
allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente. 
Sezione B: Rispetto del massimale. 

Quali agevolazioni indicare? 
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi 
regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale 
regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”). 

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito 
agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come 
risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto. 
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di 
riferimento e nell’avviso.  
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di 
tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de 
minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo 
più elevato tra quelli cui si fa riferimento.  
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà 
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello 
concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere 
indicato solo l’importo concesso.  
 
Periodo di riferimento: 
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due 
esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le 
imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio 
fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le 
imprese facenti parte dell’impresa unica. 
 
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda: 
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni 
(art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto 
dell’operazione devono essere sommati.  
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle 
imprese oggetto acquisizione o fusione. 

Ad esempio: 

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010 

All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010 

Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B) 
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3 
 

Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. 
L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno 
ad un totale di 100.000€ 

Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli 
sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€ 

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 (9) del Reg 
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti 
«de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le 
attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso 
proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.  
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un 
ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del 
de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato 
al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si 
configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre 
dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto. 
Sezione C: Campo di applicazione 

Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere 
va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate 
nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”.  
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei 
seguenti settori: 
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
- della produzione primaria dei prodotti agricoli; 
- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al 
quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese 
interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente 
trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.    
 
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei 
regolamenti “de minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua 
trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 
200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, 
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su 
strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR. 
 
Sezione D: Condizioni per il cumulo 

Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti 
«de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:  
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il 
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche 
circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata 
dalla Commissione.  
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».  
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Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto 
sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della 
Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. 
 
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla 
voce di costo o all’intero progetto in valore assoluto.  
 
Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in 
esenzione. L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è 
stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà 
dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà 
ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€. 
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un 
finanziamento in esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei 
costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese).  Tuttavia il 
finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un 
importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore 
finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.  
  
Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie» 

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla 
base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”. 
Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il 
beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di 
non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi 
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una 
Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating 
del credito pari ad almeno B-. 
 
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 
2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.  
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ALLEGATO 1  

DA COMPILARSI A CAURA DELL’IMPRESA RICHIEDENTE 
 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 2 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Bando  

Bando/Avviso   Titolo: Estremi provvedimento di approvazione Pubblicato in BURM 

   

 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352  del 24/12/2013), 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo 
- Regolamento n. 772/2014 de minimis nel settore pesca  
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 

 

                                                
2 Il presente modulo è il frutto di quanto condiviso in sede di coordinamento tecnico delle Regioni che sarà sottoposto  
all’approvazione dei Presidenti nella Conferenza del12 giugno 2014, relativo alle problematiche attuative del nuovo 
Regolamento de minimis. 
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PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I); 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), 

 

DICHIARA 

 
Sezione A – Natura dell’impresa  

o Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente3, altre imprese. 

o Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per 
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica impresa controllata 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

   

 

o Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità 
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

 

                                                
3 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. 
A) 
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Sezione B - Rispetto del massimale 

1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il 
_________; 

2)  

¨  2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e 
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni 
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni4; 

¨  2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni 
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni5: 

(Aggiungere righe se necessario) 

 
Impresa cui è 
stato concesso il 
de minimis 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione  

Provvedimento 
di concessione 
e data 

Reg. UE de 
minimis6  

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto 
merci su strada 
per conto terzi 

Concesso Effettivo7 

1         

2         

3         

TOTALE    

 

Sezione C – settori in cui opera l’impresa 

¨  Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; 

¨  Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un 
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi; 

¨  Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada 
per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione 
dei costi. 

                                                
4 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 
5 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito 
dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o 
assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 
6 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 772/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 
360/2012 (SIEG). 
7 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato 
all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le 
Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B). 
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Sezione D - condizioni di cumulo 

¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di 
altri aiuti di Stato. 

¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei 
seguenti aiuti di Stato:  

n. Ente concedente 

Riferimento 
normativo o 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione  

Regolamento di 
esenzione (e articolo 
pertinente) o Decisione 
Commissione UE8 

Intensità di aiuto  
 

Importo 
imputato sulla 

voce di costo o sul 
progetto 

Ammissibile Applicata 

1        

2        

TOTALE    

 

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie» 

¨  Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non 
soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura 
su richiesta dei suoi creditori; 

Per le Grandi Imprese: 

¨  Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari 
ad almeno B-; 

 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, 
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto 
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla 
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 

In fede 

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

              ___________________________________ 
 

                                                
8 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della 
Commissione che ha approvato l’aiuto notificato. 
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ALLEGATO 2 

 

Da compilarsi solo  qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così 
definita.  
In tal caso ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le 
informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale 
rappresentante  la successiva  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali 
dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente. 

 
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,  

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)9 

 
Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica  

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA  

   

 
CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione sociale, 

forma giuridica) …………. in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Bando   
Bando/Avviso   Titolo: Estremi provvedimento di approvazione Pubblicato sul BURM 

   

 
Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352  del 24/12/2013), 

                                                
9 Il presente modulo è il frutto di quanto condiviso in sede di coordinamento tecnico delle Regioni che sarà sottoposto  
all’approvazione dei Presidenti nella Conferenza del12 giugno 2014, relativo alle problematiche attuative del nuovo 
Regolamento de minimis 
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Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura  
- Regolamento n. 772/2014 de minimis pesca  
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 

 
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I); 
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), 
 

 
DICHIARA10 

 
¨  1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e 

nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis». 

¨  1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»: 

 (Aggiungere righe se necessario) 

 Ente concedente 
Riferimento 
normativo/amministrativo 
che prevede l’agevolazione  

Provvedimento di 
concessione e data 

Reg. UE de 
minimis11  

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto 
merci su 
strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo12 

1        

2        

3        

TOTALE    

 

 
 

 

                                                
10 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione. 
11 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 772/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 
360/2012 (SIEG) 
12 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato 
all’impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B). 
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Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni: 

AUTORIZZA 
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, 
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto 
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla 
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 
In fede 

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 
 

___________________________ 
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PIANO DI SVILUPPO RURALE MOLISE 2014 - 2020 
MISURA 19 

“Sostegno allo sviluppo locale LEADER” 
SOTTOMISURA 19.2  

Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale 
(art.35 Rg. n.1303/2013) 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO MOLISE 
PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” 

BANDO PUBBLICO 
Azione 19.2.8 PSL 

IMPLEMENTAZIONE E SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI E ITINERARI NATURALISTICI NELL'ALTO MOLISE E 

FACILITAZIONE DELLE PRATICHE TURISTICHE OUTDOOR 

Ambito tematico  - Turismo sostenibile 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE S.C.A.R.L 
Sede legale: Largo Tirone 7 Sede operativa: Via Marconi 25 – 86081 Agnone (IS) 

www.galaltomolise.it - mail: info@galaltomolise.it pec: galaltomolise@pec.it 
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ARTICOLO 1 - PREMESSA 

Il presente bando attua l’azione 19.2.8 “Implementazione e sostegno alla realizzazione di percorsi e itinerari 
naturalistici nell'ALTO MOLISE e facilitazione delle pratiche turistiche outdoor” del PSL “Territori della 
Biodiversità e dei Sapori” del GAL Alto Molise e contribuisce all’attuazione del PSR - Misura 7 - Servizi di 
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) – Sottomisura 7.5 - sostegno a investimenti di 
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola 
scala – Intervento 7.5.1 - Investimenti per le infrastrutture ed i servizi turistici e ricreativi. 
Nello specifico: 
- Contributo agli obiettivi trasversali del PSR: l’azione concorre alle priorità trasversali innovazione ed 

ambiente, in quanto dall’analisi di contesto dell’area GAL emerge un territorio poco attrattivo sia per la 
popolazione residente, sia per il turismo nonostante la ricchezza e la qualità del patrimonio storico, 
culturale e naturale. La problematica sta in un difficile accesso sia alle informazioni, sia ai siti di 
interesse. Uno degli obiettivi prefissati dalla strategia, in perfetta coerenza con la strategia del PSR, è 
quello di attivare azioni coordinate tra i singoli attori del territorio implementando processi ed 
investimenti innovativi e incentivando una maggiore consapevolezza di tali potenzialità e opportunità 
anche ad un target di fruitori non regionali. 

- Contributo alle FA (Focus Area) del PSR: tale azione concorre alla Focus Area 6B poiché finanzia 
piccoli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala; contribuisce, anche alla Focus Area 3A, con interventi nelle 
infrastrutture funzionali ai mercati locali. 

ARTICOLO 2 –RIFERIMENTI NORMATIVI 

Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio  
- Regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari;  
- 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 
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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;  

- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) 
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 

 
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; 
- regolamenti 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 (UE) 

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi. 
 
Normativa Nazionale 
- Accordo di partenariato 2014-2020, Approvato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del 

29/10/2014; 
- Linee guida Mipaaf: linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020; 
- Procedura di controllo domande “Approccio Leader” di AGEA del 15 settembre 2010 – Versione 1.0, 

vigente per la programmazione 2007/2013; 
- D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (“Codice degli appalti pubblici”); 
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016 recante 

“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 

- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che stabilisce l’obbligatorietà del Codice Unico di Progetto (CUP) per gli 
investimenti pubblici; 

- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia e il successivo D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 -Intesa sancita in 
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
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nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). 

 
Normativa Regionale 
- PSR 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio 

Regionale ha preso atto del “Programma di sviluppo rurale PSR 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. 

- Manuale delle procedure ed i controlli delle domande di aiuto ed i pagamenti misure ad investimento –
approvate con Determinazione del Direttore di Area Seconda n. 135 del 15/12/2017; 

- Manuale per l’attuazione della Misura 19 - approvate con Determinazione del Direttore del IV 
Dipartimento n. 269 del 26/10/2017; 

- PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” approvato con D.D. Regione Molise n.1625 del 
03/04/2017 e rimodulato con Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 
56 del 01.10.2019; 

- Provvedimento di concessione D.D. n. 4180 del 22.08.2017; 
- Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 281 del 10.11.2017 in materia di riduzioni ed 

esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte del beneficiario; 
- Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL Sottomisura 19.2 approvate con determinazione del 

Direttore del II Dipartimento n° 49 del 09/09/2019; 
- Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 4 del 16.01.2020 approvazione della proposta di 

modifica del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – Principi di selezione – GAL Alto Molise. 

ARTICOLO 3 - OBIETTIVI E FINALITA’ 

Il bando ha lo scopo di sostenere interventi di implementazione, sistemazione e miglioramento di itinerari 
già realizzati (percorsi, sentieri, cammini e tratturi) in una logica di efficientamento soprattutto nella 
direzione di interconnettere gli stessi con altri itinerari interni ed esterni all'area. L'azione inoltre si pone 
come obiettivo anche la realizzazione ex novo di itinerari naturalistici e/o il miglioramento dei servizi 
outdoor e/o il miglioramento dell’accesso ai  siti di interesse turistico-culturale e naturalistico con lo scopo 
di completare l'offerta turistica. 
L’obiettivo operativo è di migliorare l’attrattività del territorio. 

ARTICOLO 4 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO 

Possono essere ammessi a finanziamento gli interventi ricadenti nell’ambito territoriale del GAL Alto 
Molise, in particolare nei Comuni di: 
 
Agnone 
Belmonte del Sannio 
Capracotta 
Carovilli 
Castel del Giudice 
Castelverrino 
Chiauci 
Civitanova del Sannio 
Forlì del Sannio 
Pescolanciano 
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Pescopennataro 
Pietrabbondante 
Poggio Sannita 
Rionero Sannitico 
Roccasicura 
San Pietro Avellana 
Sant'Angelo del Pesco 
Vastogirardi 

ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI 

Beneficiari del presente Avviso sono gli Enti Locali e gli Enti Pubblici in forma singola o associata in grado 
di dimostrare il possesso o la disponibilità delle aree in cui effettuare gli interventi. 

ARTICOLO 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

L’intervento è ammissibile esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni: 
- l’intervento è previsto sulla base di apposito piano/progetto, secondo i riferimenti e le modalità previste 

negli articoli successivi del presente Bando; 
- gli investimenti da realizzare sono inseriti nella pianificazione urbanistica comunale e territoriale vigente;  
- laddove pertinente, deve essere rispettata la condizione prevista dall’articolo 45 del Regolamento 

1305/2013 relativa alla valutazione di impatto ambientale; 
- nel caso di “Forma associativa” tra enti locali/pubblici prevista dal Capo V del Titolo II del T.U.E.L. 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., laddove pertinente, individuazione di un ente capofila pubblico che 
svolge i seguenti compiti: 
• si configura come coordinatore del progetto; 
• opera in rappresentanza di tutti i soggetti aderenti al partenariato ed è l’unico soggetto referente per 

quanto riguarda i rapporti con altri organismi (GAL, Regione, Agea); 
• presenta la domanda di sostegno e le successive domande di pagamento in nome e per conto dei 

componenti il partenariato, rappresentandoli in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di sostegno; 
• invia tutte le comunicazioni, comprese le richieste di variante, agli organismi GAL, Regione, Agea; 
• riceve il versamento degli aiuti da parte di Agea e provvede a trasferire ai Comuni/Enti pubblici 

aderenti le rispettive quote di finanziamento, integralmente e senza indugio, secondo quanto 
concordato tra i partner medesimi. 

- ciascun ente locale/pubblico che intende aderire al contributo in forma associata deve aderire a non più di 
una singola forma associativa che presenta domanda di sostegno; 

- un Ente può presentare una sola domanda di contributo sia in forma singola che associata: 
• nel caso di presentazione di più istanze in forma singola da parte del medesimo Ente, si verifica quale 

sia la prima domanda rilasciata sul portale del SIAN e si considerano irricevibili tutte le domande 
rilasciate successivamente alla prima; 

• nel caso di partecipazione del medesimo Ente in più istanze in forma associata, si verifica quale sia la 
prima domanda rilasciata sul portale del SIAN e si considerano irricevibili tutte le domande rilasciate 
successivamente alla prima; 

• qualora il medesimo Ente concorra, sia in forma singola che associata, in più domande di sostegno, si 
escludono tutte quelle presentate in forma singola e tutte le domande in forma associata rilasciate 
successivamente alla prima (in forma associata) sul portale del SIAN. 

- la proprietà o la disponibilità da parte del soggetto richiedente degli immobili e/o dei terreni dove sono 
realizzati gli investimenti per il periodo di mantenimento dei vincoli di destinazione di cui ai successivi 
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articoli del presente bando; 
- il progetto finanziato non dovrà dare origine ad entrate, in quanto le attività saranno fornite al pubblico 

gratuitamente, inoltre nel progetto dovrà evincersi chiaramente la fruizione gratuita. 
- la conformità rispetto alle indicazioni di cui all’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. 
Si considerano infrastrutture di piccola scala tutte quelle che non superano i 400.000 euro di investimento. 
Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti o non transitati nell’apposito 
conto corrente dedicato. 

ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione, ovvero 
l’aggiornamento, del “fascicolo aziendale” di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del 
fascicolo aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto sul SIAN, presso i 
Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l’Organismo Pagatore (AGEA) ed ai quali è stato 
conferito specifico mandato.  
Nel caso di “Forma associativa tra enti locali/pubblici, prevista dal Capo V del Titolo II del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il soggetto Capofila presenta al CAA di riferimento il documento probante 
l’accordo (statuto, atto costitutivo, accordo di partenariato, convenzione, ecc.) dal quale si desume la lista 
dei Soci/Partner/Aderenti in modo da consentire al CAA di attivare la funzione relativa ai Legami 
Associativi nel “fascicolo aziendale” dello stesso Ente Capofila. 
Per l’adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una 
domanda di aiuto utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD). 
Il MUD è un modello telematico disponibile per la compilazione sul portale SIAN (www.sian.it ) e contiene 
campi precompilati con informazioni provenienti dal fascicolo aziendale. 
 
Il richiedente, ovvero il legale rappresentante dell’Ente in forma singola ovvero della forma associativa 
proponente ovvero dell’Ente capofila individuato dagli altri Enti aderenti, avvalendosi di un professionista 
opportunamente delegato ed in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o rivolgendosi 
direttamente ad un CAA, dovrà compilare, rilasciare e stampare la domanda di aiuto. Il modello telematico 
si compone di diverse sezioni nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli 
impegni sottoscritti dallo stesso e le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello 
unico di domanda. Al modello informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto sotto forma di 
file. 
La domanda, rilasciata attraverso le modalità previste in precedenza, stampata e debitamente sottoscritta, 
unitamente a tutta la documentazione prevista dal presente bando, dovrà pervenire o a mano (nei giorni ed 
orari indicati sul sito web del GAL Alto Molise all’indirizzo www.galaltomolise.it) o per plico 
raccomandato o per corriere entro venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della 
ricevuta da parte del sistema SIAN, presso la sede operativa del GAL Alto Molise - Via Marconi 25 - 
86081 Agnone (IS). Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Il plico viaggia a rischio del 
soggetto proponente. Il GAL non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione del plico o 
consegna dello stesso oltre i termini per inesatte indicazioni del recapito da parte del proponente né per 
eventuali disguidi postali o del corriere espresso o comunque per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
Saranno considerate irricevibili le domande che perverranno oltre il termine dei venti giorni 
successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN. 
La documentazione, così come prevista nel presente bando, dovrà essere presentata in busta sigillata e 
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante sul frontespizio le seguenti indicazioni: 
a. per il richiedente: i dati anagrafici riportati nello spazio dedicato al mittente devono contenere, 
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obbligatoriamente, le seguenti informazioni: nominativo dell’Ente in forma singola ovvero della forma 
associativa proponente ovvero dell’Ente capofila, indirizzo completo della sede dell’Ente in forma 
singola ovvero della forma associativa proponente ovvero dell’Ente capofila, recapiti telefonici, indirizzo 
di posta elettronica certificata, codice fiscale/partita I.V.A; 

b. per il destinatario: deve essere riportato l’indirizzo di destinazione come di seguito indicato:  
“GAL Alto Molise SCARL - Via Marconi 25 - 86081 Agnone” nonché le informazioni relative al bando a 
cui si intende partecipare con la seguente dicitura: “Domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 19 
- sottomisura 19.2. - Azione 19.2.8 “Implementazione e sostegno alla realizzazione di percorsi e 
itinerari naturalistici nell'ALTO MOLISE e facilitazione delle pratiche turistiche outdoor, con numero 
e data di protocollo del MUD rilasciato al portale (n. codice a barre)”. 
La busta sigillata, al suo interno dovrà contenere la seguente documentazione: 
1) Domanda di sostegno (Modello Unico di Domanda - MUD) stampata in modalità “Stampa definitiva” 

(firmata dal rappresentante legale dell’Ente in forma singola ovvero della forma associativa proponente 
ovvero dell’Ente capofila); 

2) copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della domanda di aiuto, generato dal sistema SIAN; 
3) Dichiarazione relativa agli impegni ed obblighi del richiedente (firmata dal rappresentante legale 

dell’Ente in forma singola ovvero della forma associativa ovvero dell’Ente capofila) - (Allegato 1); 
4) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’Ente in forma 

singola ovvero della forma associativa ovvero dell’Ente capofila; 
5) provvedimenti dell’organo competente di approvazione del progetto (definitivo o esecutivo) con i quali: 

- si approva l’iniziativa e il suo costo complessivo; 
- si conferisce mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento; 
- si assume l’impegno alla manutenzione e al vincolo di destinazione d’uso per un periodo non 

inferiore a 5 anni dalla data di collaudo finale; 
- si dichiara che l’opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche allegato al bilancio 

Comunale e approvato dal Consiglio Comunale;   
- si nomina il Responsabile Unico del Procedimento; 
- nel caso di progetto esecutivo, si dà atto della verifica e della validazione del progetto ai sensi 

dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 1 ANAC (paragrafo VII), nonché 
della normativa vigente; 

6) progetto definitivo o esecutivo, redatto secondo le disposizioni legislative vigenti, che deve contenere 
gli elementi di seguito riportati: 

a) descrizione degli interventi previsti e la loro coerenza con: 
- gli obiettivi di cui al precedente articolo 3, ovvero che siano orientati al miglioramento della 

fruibilità dei territori rurali e dell’offerta turistica nonché della sostenibilità economica, sociale ed 
ambientale; 

- la tipologia di spese ammissibili di cui al successivo articolo 9; 
b) descrizione degli obiettivi di progetto; 
c) metodologia di misurazione dei risultati raggiunti al termine della realizzazione del progetto; 
d) elaborati grafici degli interventi, se pertinenti, redatti in scala adeguata, opportunamente esaustivi e 

contenenti: inquadramento progettuale, planimetria di intervento, particolari di intervento e 
costruttivi, profili longitudinali, sezioni trasversali, sezioni tipo, opere d’arte, ecc., come da rilievi 
topografici; 

e) calcoli esecutivi, se pertinenti con l’intervento previsto; 
f) computo metrico estimativo dei lavori, elenco prezzi unitari del prezziario della Regione Molise in 

vigore e eventuale analisi nuovi prezzi; 
g) quadro economico; 
h) documentazione fotografica adeguata dei siti; 
i) piano di sicurezza e di coordinamento, se pertinente; 

15.02.2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 6  -  PARTE TERZA 2207



	

	 9	

j) crono programma dei lavori; 
k) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

7) nel caso di progetto tra più Enti, l’atto con il quale si è formata, ai sensi del TUEL, l’aggregazione; 
8) eventuali specifiche autorizzazioni e/o pareri; 
9) quadro di analisi dei prezzi (firmato dal richiedente/rappresentante legale dell’Ente in forma singola, 

della forma associativa proponente o dell’Ente capofila). Al fine di verificare la ragionevolezza della 
spesa proposta nella domanda di sostegno si ricorrerà al confronto di almeno tre preventivi di spesa: il 
richiedente è tenuto ad acquisire almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, datati e 
sottoscritti dalle stesse ditte fornitrici, procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico - 
economici, viene ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori 
differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi 
praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). È necessario che il richiedente fornisca 
una breve relazione tecnico/economica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui devono 
essere descritti le analisi di costo, le motivazioni e i parametri tecnico/economici che hanno condotto 
all’individuazione del preventivo più idoneo. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la 
scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Per i beni per i quali non è possibile 
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica da 
parte di un tecnico illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto;  

10) copia dei preventivi acquisiti così come previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e 
comunque in numero non inferiore a tre, debitamente firmati come sopra indicato, o in alternativa 
specifica analisi dei costi di mercato. I preventivi presentati non potranno essere sostituiti salvo casi 
eccezionali e motivati da sottoporre al GAL; 

11) per gli interventi edilizi, computo metrico estimativo dei lavori, elenco prezzi unitari del prezziario della 
Regione Molise in vigore ed eventuale analisi nuovi prezzi; 

12) titolo di proprietà o contratto di affitto o comodato degli immobili su cui si realizzeranno gli 
investimenti. Nel caso di affitto o comodato, i relativi contratti devono avere una scadenza non anteriore 
al 31.12.2028. Laddove il contratto abbia scadenza anteriore a tale data, è necessario depositare, 
unitamente all’atto contrattuale, una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario/proprietari degli 
immobili suddetti, con la quale egli/essi si impegna/gnano a rinnovare il predetto contratto alla scadenza 
per un termine non anteriore al 31.12.2028. La suddetta dichiarazione di impegno da parte del 
proprietario/proprietari deve essere corredata da fotocopia del documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore/sottoscrittori.  

13) titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri 
per valutazioni di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.) qualora obbligatorio; 

14) nel caso di progetto tra più Enti, stampa del “Fascicolo aziendale” del Capofila nella sezione indicante 
la Denominazione dell’accordo di riferimento e l’elenco dei partecipanti; 

15) check-list di autovalutazione della domanda di sostegno ai fini del rispetto della normativa generale 
sugli appalti (D.lgs. N. 50/2016), sottoscritta dal RUP e disponibile all’indirizzo: 
https://psr.regione.molise.it/node/248 

16) una copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti precedenti. 
 

Tutta la documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere inserita in un ulteriore involucro 
così come prevede l’azienda incaricata al recapito. 
Tutte le informazioni e i dati dichiarati nel MUD, così come per gli eventuali allegati, sono resi ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di sottoscrizione 
del provvedimento di concessione. La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto 
richiedente. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente 
ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le autodichiarazioni. 
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di 
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presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione 
della domanda. Il GAL Alto Molise può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai 
documenti presentati. 
Per quanto non espressamente indicato, per la presentazione della domanda di aiuto si rimanda al “Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento delle misure ad investimento” del PSR 
Molise 2014-2020, al manuale operativo utente per la compilazione delle domande di aiuto disponibili sul 
sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise 2014-2020 e alle Linee guida 
LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19”. 

ARTICOLO 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno va presentata esclusivamente secondo le modalità 
procedurali fissate dall’AGEA, sopra indicate, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN, 
ENTRO IL 30 APRILE 2020. 
Sino a 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti 
beneficiari possono richiedere al GAL Alto Molise chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a 
mezzo PEC al seguente indirizzo: galaltomolise@pec.it 

ARTICOLO 9 – TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

I costi ammissibili sono quelli definiti nell’articolo 45, comma 2, del Regolamento UE 1305/2013, nel 
rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13 del Regolamento 807/2014. 
In particolare sono ammessi i costi per realizzazione di: 
- segnaletica, zone di sosta, parcheggi, aree panoramiche attrezzate, percorsi tematici, soluzioni web per 

l’accesso ai servizi/strutture ricettive presenti nel territorio funzionali a migliorare l’accesso e la fruibilità 
dei siti di interesse turistico-culturale e naturalistico, recupero delle vie tratturali, percorsi ciclo-turistici;  

- piccoli interventi per la messa in sicurezza delle aree comprese nei siti turistici, culturali e naturalistici 
esistenti che possono rappresentare pericoli per i visitatori o elementi protettivi per il sito;  

- creazione, acquisizione e realizzazione di punti informativi per il turismo e soluzioni ICT connessi;  
- spese generali riconducibili all’intervento. 
 
Sono spese generali, ad esempio non limitativo, gli onorari di liberi professionisti e consulenti, compensi per 
consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi di fattibilità. Tali spese sono 
ammissibili nel limite massimo, comprensive di IVA, del 5% del totale delle spese ammissibili 
dell’operazione e sono riconosciute se effettuate nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda. 
Gli affidamenti di incarichi per la progettazione e per eventuali altre prestazioni professionali, dovranno 
essere effettuati secondo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Per ogni ulteriore aspetto inerente le spese generali, si richiamano le condizioni previste dall’art. 45 del Reg. 
1305/2013. 
Non sono ammessi:  
- l’acquisto di terreni e di strutture; 
- investimenti di manutenzione ordinaria;  
- investimenti relativi alla realizzazione di impianti sportivi pubblici a gestione diretta o affidati in gestione 

ad associazioni sportive dilettantistiche, ad esclusione di eventuali opere connesse con l’approntamento e 
allestimento di spazi, anche attrezzati, ricreativi a libero accesso;  

- investimenti relativi esclusivamente a viabilità urbana ed extraurbana, fatti salvi parziali interventi 
direttamente connessi e necessari ai fini della realizzazione, valorizzazione, qualificazione e messa in 
sicurezza di “percorsi e itinerari” come definiti di seguito.  
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Definizioni: 
- Viene considerato “percorso” un corrispondente tracciato realizzato e/o identificato sul territorio anche 

mediante appositi interventi ed opere strutturali ed infrastrutturali, in funzione del miglioramento 
dell’attrattività dell’area interessata e della valorizzazione di particolari aspetti ambientali, paesaggistici e 
culturali nonché sportivi per la fruizione delle discipline interessate nella massima sicurezza, nel contesto 
più generale dell’offerta turistica rappresentata dall’area medesima.  

- Viene considerato “itinerario” un circuito o tragitto opportunamente individuato, identificato e segnalato 
nell’ambito di un territorio, caratterizzato dalla presenza di uno o più elementi/aspetti comuni di 
particolare e riconosciuta valenza ed interesse, in grado di valorizzare e migliorare l’attrattività dell’area 
interessata, anche senza la realizzazione operativa di apposito e corrispondente tracciato atto a collegare i 
medesimi elementi.  

- La sussistenza di un percorso o itinerario, ai fini degli investimenti materiali, viene documentata e 
verificata sulla base di adeguati riferimenti disponibili a livello di piani, atti, cartografie, mappe o altra 
documentazione atta a confermare l’esistenza del percorso/itinerario al momento della presentazione 
della domanda di contributo, in caso di suo recupero, oppure al termine dell’operazione in caso di sua 
realizzazione ex novo.  

- Sono comunque considerati “percorsi e itinerari” esistenti ai fini dei suddetti investimenti, i 
corrispondenti tracciati e circuiti ammessi a finanziamento a valere su risorse pubbliche nel corso degli 
ultimi 20 anni. 

- Sono considerati “itinerari escursionistici di alta montagna” i sentieri, i sentieri attrezzati e le vie ferrate. 

ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI 

Le opere finanziate sono vincolate per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di collaudo finale, sotto 
forma di vincolo di destinazione d’uso e sotto forma di impegno di manutenzione. 
Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici provenienti da normative statali, regionali o 
comunitarie relativi alle stesse opere. 
La realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente sugli appalti pubblici ed in linea con le disposizioni del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. 
Non saranno ammessi ai benefici della presente sottomisura gli Enti che hanno beneficiato, per il medesimo 
intervento, di finanziamenti pubblici provenienti da normative statali, regionali o comunitarie, nel 
quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda. 
Per quanto concerne le spese sostenute per l’IVA si rinvia a quanto riportato nel “Manuale delle procedure e 
dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020. 
Non è mai consentito il finanziamento di operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti 
fisicamente realizzati in territori fuori dai Comuni di cui all’art. 4 del presente Bando. 
I lavori dovranno essere avviati entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione e 
dovranno terminare entro 24 mesi decorrenti dalla data di avvio (termine di fine lavori compreso i collaudi) 
a fronte di revoca. Il termine di avvio può essere prorogato, dall’Autorità concedente l’aiuto, solo una volta 
ed a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori 
nei tempi stabiliti. Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della 
domanda di pagamento a saldo) può, solo con motivazioni ritenute valide, essere prorogato. Tuttavia, non 
sarà possibile concedere proroghe per un periodo superiore ai 180 giorni rispetto al termine di fine lavori 
stabilito. 
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ARTICOLO 11–AGEVOLAZIONI PREVISTE 

L’intensità di aiuto è prevista entro il limite del 100% della spesa ammissibile. 
Il bando si pone l’obiettivo di stimolare le aggregazioni tra Enti/Comuni per favorire “comunità di progetto” 
finalizzate alla realizzazione di investimenti significativi sul territorio. Il contributo viene concesso secondo 
la griglia di seguito indicata: 
 

Numero di Enti/Comuni 
aggregati nel progetto 

Contributo concedibile 

1 Fino a 12.000,00 € 
2 Fino a 25.000,00 € 
3 Fino a 40.000,00 € 
4 Fino a 60.000,00 € 
5 Fino a 80.000,00 € 
6 Fino a 100.000,00 € 
7 Fino a 125.000,00 € 
8 Fino a 150.000,00 € 
9 Fino a 175.000,00 € 

10 Fino a 200.000,00 € 
11 Fino a 225.000,00 € 

12 e oltre Fino a 250.000,00 € 
 
Pena l’inammissibilità della domanda, una aggregazione deve essere costituita secondo le disposizioni 
del Capo V del Titolo II del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il progetto proposto deve 
prevedere investimenti da attuare su Comuni confinanti ed in continuità territoriale. 
Un Ente può presentare una sola domanda di sostegno, o in forma singola o come capofila di una 
aggregazione o, qualora non presenta domanda di sostegno, può partecipare ad una sola aggregazione, pena 
l’inammissibilità dei progetti ai quali partecipa. 
Il contributo è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili. 
Per ogni progetto di investimento maggiore della spesa ammissibile a contributo, i proponenti si assumono 
l’onere di finanziare con risorse proprie la parte eccedente della spesa non ritenuta ammissibile. 
Il contributo può essere erogato secondo le seguenti modalità: 

• I acconto (SAL) al raggiungimento di almeno il 30% della spesa complessiva; 
• II acconto (SAL) al raggiungimento di almeno il 60% della spesa complessiva; 
• III acconto (SAL) al raggiungimento del 90% della spesa complessiva; 
• SALDO a conclusione dell’intervento. 

La somma degli acconti non potrà superare il 90% della spesa complessiva. 
In caso di inadempienza, l’intervento è soggetto alle riduzioni ed esclusioni dai benefici in applicazione 
della Determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise n. 281 del 10/11/2017 e s.m.i.. 
In conformità agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, può essere corrisposto un anticipo per un 
importo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico relativo all’investimento ammesso a finanziamento. 
Per gli enti pubblici è ritenuto equivalente alla garanzia fidejussoria l’impegno scritto secondo il modello 
predefinito dall’Organismo Pagatore AGEA, a garanzia dell’anticipo previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 
per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. 
In presenza di anticipazione, potrà essere presentata una sola domanda di acconto (SAL) previo il 
raggiungimento di una spesa complessiva di almeno il 60% dell’importo dell’anticipazione concessa. In 
ogni caso, la somma dell’anticipazione e dell’acconto non potrà superare il 90% della spesa complessiva. 
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La domanda di pagamento per l’anticipo può essere presentata fino a 360 giorni prima la data di ultimazione 
dei lavori (dalla tempistica è esclusa l’eventuale proroga). È fatta salva la possibilità per il beneficiario di 
presentare solo il saldo finale. 
Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le 
medesime spese. 

ARTICOLO 12 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CRITERI PER LA SELEZIONE 
DELLE DOMANDE, MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VARIANTI. 

Presa in carico e assegnazione 
Alla valutazione delle domande provvede, per tutte le fasi in cui essa si articola (ricevibilità, ammissibilità, 
merito) il GAL Alto Molise. Scaduti i termini per il rilascio a sistema delle domande di sostegno, di cui al 
precedente art. 8, si procederà alla presa in carico delle domande presentate. L’iter istruttorio viene avviato 
presso il GAL Alto Molise dal responsabile del procedimento e dal/dagli incaricato/i delle valutazioni di 
ricevibilità e pre-valutazione di idoneità-ammissibilità, che verranno comunicati ai soggetti proponenti ai 
sensi della L. 241/90 e s.m.i.. 
 
Ricevibilità  
La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza da parte del GAL Alto 
Molise mediante l’esame della: 
- Presentazione entro i termini 
- Presenza della Domanda (MUD) firmata dal rappresentante legale 
- Presenza di valido documento di identità 
- Documentazione di cui al precedente art. 7, in particolare i documenti di cui ai punti 1), 3) e 6). 
Sono dichiarate irricevibili in via definitiva, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le 
domande: 
- presentate oltre i termini stabiliti; 
- non “rilasciate” dal sistema; 
- prive della firma del richiedente secondo le modalità specificate nel bando; 
- prive della copia di documento di identità valido secondo le modalità specificate nel bando; 
- prive dei documenti richiesti di cui al precedente art. 7, in particolare ai punti 1), 3) e 6). 
Gli incaricati dell’istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di 
una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili. In caso di esito 
negativo della valutazione, l’istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. L’avvenuta esclusione 
dell’istanza è comunicata al soggetto proponente mediante PEC. Non è prevista fase di riesame. 
 
Ammissibilità 
Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità a cura del GAL Alto Molise. La 
valutazione di ammissibilità consiste nella verifica: 
- del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità; 
- della coerenza dell’operazione oggetto della domanda con le finalità; 
- della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo contenutistico, a quanto previsto dal 

bando; 
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando; 
- della pertinenza, della ragionevolezza e della congruità dei costi presentati. 
Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, 
che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento (soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.). Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di 
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perfezionamento, il GAL Alto Molise assegna un termine decadenziale di 5 giorni consecutivi per la 
presentazione di chiarimenti/integrazioni.  Nel caso in cui la documentazione presentata, decorso il termine a 
ciò fissato dal GAL Alto Molise, risulti ancora incompleta rispetto a quella prevista, la domanda di sostegno 
è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative. Di ciò è data comunicazione al 
richiedente mediante PEC, con conseguente adozione del relativo provvedimento definitivo adottato dal 
GAL Alto Molise, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990 e s.m.i.. 
E’ consentito proporre istanza di riesame esclusivamente con riferimento a motivi che abbiano determinato 
l’inammissibilità della domanda. Il riesame va proposto a mezzo PEC al GAL Alto Molise entro 10 giorni 
dal ricevimento delle PEC di cui sopra al seguente indirizzo: galaltomolise@pec.it. Il GAL Alto Molise 
provvede all’istruttoria dell’istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con 
motivato atto del Direttore, in via definitiva, a dichiarare l’ammissibilità o l’inammissibilità della domanda, 
dandone comunicazione all’interessato a mezzo PEC. 
Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito. 
 
Criteri di selezione della domanda  
La valutazione di merito è riservata alle domande dichiarate ammissibili e sarà effettuata in fase istruttoria 
da una commissione o da un istruttore, incaricati della valutazione sulla base dei criteri di cui alla griglia di 
valutazione in APPENDICE. 
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori, secondo l’ordine di graduatoria, che conseguiranno un 
punteggio minimo di 25 punti. Il punteggio massimo è 100. 
A parità di punteggio sarà preferito il Progetto con il maggior numero di Enti coinvolti ed in caso di ulteriore 
parità sarà preferito il progetto che comporta un investimento maggiore. 
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dall’istruttore o dalla commissione incaricata 
della valutazione. 
 
Formazione, definizione e approvazione della graduatoria 
Al termine della valutazione di merito, il GAL Alto Molise approva, con proprio provvedimento, una 
graduatoria provvisoria, che consta dei seguenti documenti: 
- l’elenco provvisorio dei progetti idonei in ordine di punteggio; 
- l’elenco provvisorio dei potenziali beneficiari (progetti idonei e finanziabili fino a concorrenza dello 

stanziamento) in ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo 
concedibile; 

- l’elenco provvisorio dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse in ordine di 
punteggio; 

- l’elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili; 
- l’elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili. 

L’atto verrà pubblicato sul sito www.galaltomolise.it, sul BURM e presso gli Albi Pretori dei Comuni del 
territorio eleggibile del GAL Alto Molise e costituisce notifica personale. La pubblicazione ha valore di 
notifica erga omnes.  
Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, 
associando all’evento la data di pubblicazione ed il nominativo del funzionario responsabile. 
Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sul sito 
www.galaltomolise.it, richiesta di riesame del punteggio solo per ragioni desumibili dalla documentazione 
già prodotta. Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto 
di atti definitivi. 
Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle 
funzioni.  
Una volta conclusa la fase di riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il 
Responsabile del Procedimento adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti: 
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- l’elenco definitivo dei progetti idonei in ordine di punteggio; 
- l’elenco definitivo dei beneficiari (progetti idonei finanziati fino a concorrenza dello stanziamento) in 

ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile; 
- l’elenco definitivo dei progetti idonei ma non finanziati per carenza di risorse in ordine di punteggio. 

L’elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e 
dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L’atto verrà pubblicato sul sito 
www.galaltomolise.it, sul BURM e presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio eleggibile del GAL 
Alto Molise e costituisce notifica personale. La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes. 
 
Concessione dell’aiuto 
Sono ammessi ai benefici relativi al presente Bando i soggetti inclusi nell’elenco della graduatoria 
definitiva dei beneficiari.  
L’ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua 
disponibilità (parzialmente finanziata), sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a 
realizzare interamente il progetto anche con il contributo ridotto.  
Le risorse finanziarie dedicate al presente Avviso costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità della 
corrispondente graduatoria. Nell’ambito dell’elenco della graduatoria definitiva, possono essere disposti 
eventuali scorrimenti entro tale importo, fino ad un anno dopo la relativa pubblicazione. 
L’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del GAL Alto Molise.  
Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica: 
- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN; 
- nominativo beneficiario; 
- codice fiscale o partita IVA del beneficiario; 
- codice unico di progetto (CUP); 
- spesa ammessa; 
- contributo concesso; 
- la data massima per l’inizio dell’intervento e quella per la sua conclusione. 

All’atto è allegato il quadro economico degli interventi approvati (con le eventuali revisioni della spesa 
ammessa). Il provvedimento di concessione è notificato tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi 
formalmente delegati. 
 
Varianti e proroghe 
Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, una sola variante debitamente motivata 
con l’illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di 
natura non soggettiva. La variante deve essere corredata da una relazione che ne dimostri la necessità 
operativa e i miglioramenti/vantaggi conseguenti. 
Alla domanda di variante devono essere allegati i seguenti documenti:  
- elenco dei documenti trasmessi;  
- copia documento d’identità del soggetto sottoscrittore;  
- relazione dettagliata relativa alle modifiche richieste, contenente un quadro sinottico di 

raffronto/comparazione per singola voce di spesa indicata nella domanda di sostegno (per 
intervento/sotto-intervento e per singola attività); 

- tre preventivi e/o computo metrico nel caso di lavori. 
La richiesta di autorizzazione alla realizzazione di iniziative non previste nel progetto approvato, ovvero la 
soppressione/sostituzione di alcuni interventi, devono essere preventivamente sottoposte al GAL Alto 
Molise, fino a 120 giorni prima della scadenza dei termini di conclusione del progetto. Il GAL Alto Molise 
valuta la richiesta subordinando l’approvazione della variante alla coerenza con gli obiettivi del progetto 
approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria. Invii della 
richiesta di autorizzazione oltre il termine suddetto rendono inammissibile la variante.  
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Non costituiscono variante, ed è pertanto consentito realizzarli in corso d’opera, fermi restando contenuti e 
finalità del progetto presentato, piccoli adattamenti tecnico/funzionali ritenuti più idonei e comunque 
equivalenti a quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con 
l’intervento. La loro riconducibilità alla natura di mero adattamento è verificata in sede di controllo 
propedeutico al saldo. 
L’eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del 
contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. La minor spesa sostenuta rispetto a quella 
ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.  
Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo 
inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.  
Se la variante comporta una modifica dei punteggi assegnati, essa è ammessa solo se il punteggio 
rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili. 
Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l’esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria 
un’autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla valutazione del GAL Alto Molise, 
le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo 
concesso è ridotto in proporzione (in fattispecie revoca contributo qualora la spesa ammissibile scenda sotto 
il 70%). 

ARTICOLO 13 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

Per il finanziamento delle domande, inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente 
euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) di contributo a valere sull’Azione 19.2.8 “Implementazione e 
sostegno alla realizzazione di percorsi e itinerari naturalistici nell'ALTO MOLISE e facilitazione delle 
pratiche turistiche outdoor” del PSL GAL Alto Molise. 

ARTICOLO 14 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 

I beneficiari per l’erogazione dei SAL e del SALDO, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati 
entro il termine di realizzazione assegnato, devono presentare domanda di pagamento e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per la quale si richiede il 
rimborso.   
I beni per la cui spesa si richiede l’erogazione del SAL/SALDO devono essere acquistati e presenti presso la 
sede interessata dall’intervento (localizzata in uno dei Comuni di cui all’articolo 4 del presente Bando) alla 
data della richiesta, ad eccezione delle spese immateriali e (in caso di SAL) di quelli per i quali il titolo di 
spesa documentato costituisce acconto. 
Le domande di pagamento vanno presentate esclusivamente presso il Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN) secondo le procedure fornite dall’organismo pagatore AGEA e presenti nel Manuale 
operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020 (link http://psr.regione.molise.it/node/232).  
Per la rendicontazione della spesa (SAL/Saldo) il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:  
- giustificativi di spesa (copia delle fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente). Le 

fatture elettroniche dovranno riportare la seguente dicitura obbligatoria, pena il mancato riconoscimento 
della spesa – “Fattura oggetto di rendicontazione nell’ambito dell’azione 19.2.8 del PSL “Territori della 
Biodiversità e dei Sapori – Determinazione di concessione n.__ del 
_____CUP_________CIG_________”; 

- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi ovvero della ditta/impresa in caso di lavori 
corredata dal documento di identità, in corso di validità, del dichiarante; 
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- giustificativi di pagamento (provvedimento di liquidazione, copia del mandato di pagamento con 
quietanza della banca, quietanza di F24, ecc.);   

- estratto conto con evidenziazione degli addebiti di cui alle singole spese di investimento; 
- quadro riassuntivo delle spese e dei pagamenti effettuati; 
- documentazione attestante l’avvenuta consegna dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento; 
- check-list di autovalutazione della correttezza della procedura di gara adottata per l’affidamento dei 

lavori/beni/servizi, compilate, e debitamente firmate, dal beneficiario/stazione appaltante o da un suo 
rappresentante (RUP), e redatte secondo lo schema fornito da AGEA e disponibile sul sito istituzionale 
del PSR 2014/20 della Regione Molise http://psr.regione.molise.it/documentazione; 

- dichiarazione sottoscritta dal RUP di intervenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla 
osta previsti dalla vigente normativa, necessari per la consegna, l’inizio, la prosecuzione e il 
completamento dell’opera; 

- dichiarazione sottoscritta dal RUP di insussistenza di impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero 
ostacolare il normale svolgimento dei lavori; 

- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e 
delle strutture realizzate;  

- certificati di conformità dei macchinari/impianti acquistati;  
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni; 
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto); 
- collaudo finale (ove previsto); 
- relazione tecnica finale dell’investimento con descrizione dettagliata dello stesso e della sua coerenza 

con il progetto approvato, firmata da un tecnico.  
Pertanto, l’istruttoria della domanda di pagamento verrà svolta verificando: 
- la corrispondenza della spesa sostenuta con quella ammessa in domanda di sostegno; 
- la corrispondenza del progetto realizzato con quanto approvato in sede di ammissibilità. 
La domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata entro il termine di realizzazione assegnato. 
Nel caso di “Forma associativa tra enti locali/pubblici, prevista dal Capo V del Titolo II del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il soggetto Capofila dovrà essere intestatario di tutta la documentazione 
amministrativa, tecnica e fiscale ai fini della rendicontazione della spesa. 
Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel “Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR 
Molise 2014-2020 e nelle Linee Guida Leader “Manuale per l’attuazione della Misura 19”. 

ARTICOLO 15 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di sostegno, si rinvia ai documenti 
“Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di sostegno e di pagamento misure ad investimento” 
del PSR Molise 2014-2020 
https://psr.regione.molise.it/sites/psr.regione.molise.it/files/MANUALE_PROCEDURE_15_12_15.PDF e 
“Manuale per l’attuazione della Misura 19” http://www.galaltomolise.it/wp-content/uploads/2018/01/Linee-
guida-M19.pdf, nei testi vigenti, con i quali sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle 
istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità 
attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri 
aspetti connessi al trattamento e alla gestione delle domande di sostegno. 

ARTICOLO 16 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Il beneficiario si impegna a: 
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- non aver beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione; 
- mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del saldo; 
- ad osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento per 

tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del saldo; 
- consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al 

controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la 
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;  

- a non rendere deliberatamente false prove per ricevere il sostegno; 
- rispettare la normativa vigente in materia di scelta dei contraenti il rispetto della normativa in materia di 

appalti (Dlgs 50/2016 e s.m..i) per l’acquisizione di servizi/forniture o per la scelta dei contraenti; 
- rispettare gli obblighi in materia di visibilità, informazione e comunicazione previsti dai Regolamenti 

Comunitari vigenti;  
- comunicare le cause di forza maggiore o le circostanza eccezionale entro i termini previsti; 
- fornire di tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli 

organismi competenti; 
- non distogliere e/o alienare, in tutto o in parte, dal previsto uso le opere finanziate vincolate per un 

periodo non inferiore a 5 anni dalla data di collaudo finale, sotto forma di vincolo di destinazione d’uso e 
sotto forma di impegno di manutenzione, cosi come previsto dall’art. 71 del Reg (UE) n. 1303/2013; 

- dare inizio ai lavori entro e non oltre il termine improrogabile di 90 giorni decorrenti dalla data di 
notifica del provvedimento di concessione del sostegno, e a trasmettere entro lo stesso termine 
comunicazione di inizio;  

- comunicare le coordinate del conto corrente dedicato sul sistema SIAN al momento della presentazione 
della domanda di sostegno e di pagamento;  

- osservare i termini e le modalità di esecuzione degli investimenti previsti dai provvedimenti di 
concessione e dagli atti ad essi correlati e conseguenti;  

- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili secondo 
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;  

- comunicare tempestivamente al GAL ogni eventuale variazione, rinuncia e/o mancata realizzazione degli 
investimenti autorizzati; 

- mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso, le 
condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria;  

- custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a finanziamento, al 
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia 
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;  

- non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni fiscali 
pubblici;  

- consentire agli organi competenti l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso il CAA al 
fine di effettuare le verifiche necessarie;  

- restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel 
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa 
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la dichiarazione di cui 
all’Allegato 1. 

ARTICOLO 17 - CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI 

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e 
sanzioni previste dalla normativa vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020. 
Agli stessi aiuti si applicano le rettifiche finanziarie previste dalla decisione della Commissione del 
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19.12.2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle 
rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della 
gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. 

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda al “Manuale delle 
procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 
2014-2020 e al “Manuale per l’attuazione della Misura 19”, nei testi vigenti. 
Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi 
momento da parte del G.A.L. e/o dall’Autorità di gestione del PSR, senza che per questo possano essere 
vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dello stesso G.A.L., della Regione Molise, dell’OP Agea o della 
Commissione Europea. 
La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al professionista in possesso delle 
credenziali di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al 
precedente art. 12, dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la 
scadenza del bando, all’Ufficio Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per 
eventuali trasmissioni successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito della 
richiesta. 
Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda di aiuto, risulti non attivo o 
restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione per iscritto al Responsabile del 
procedimento (anche a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata 
dell’errore/malfunzionamento riscontrato e dalla quale si denoti con certezza la data e l’ora del 
malfunzionamento (ad esempio screenshot dell’intera schermata). Il GAL Alto Molise verifica con AGEA la 
reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda. 
Nel caso in cui l’anomalia sia tale da non consentire la risoluzione immediata della problematica, la 
domanda di aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo disponibile al seguente link 
https://psr.regione.molise.it/node/187 e la stessa dovrà essere trasmessa, entro i termini di scadenza fissati, 
via PEC all’indirizzo galaltomolise@pec.it con allegata copia della schermata dell’errore/malfunzionamento 
riscontrato. 
Tutti i documenti che riguardano il presente bando sono disponibili sul sito istituzionale del GAL Alto 
Molise nella sezione avvisi e bandi pubblici www.galaltomolise.it . 
Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito del GAL Alto Molise nella sezione  
avvisi e bandi, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle 
specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: galaltomolise@pec.it . 
Tutela della privacy - Regolamento UE 2016/679. Si informano i richiedenti che, in conformità al 
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation), i dati personali ed istituzionali indicati 
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e scopi istituzionali.  
Il titolare del trattamento è il GAL Alto Molise scarl, in persona del Presidente, con sede legale in Largo 
Tirone, 7 e sede operativa in Via Marconi 25 – 86081 Agnone (IS). 
Considerato che i dati personali trattati dal GAL Alto Molise scarl e dalla Regione Molise nello svolgimento 
dei propri compiti istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR Molise 2014-2020 
(Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di 
legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di 
concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base 
giuridica del trattamento).  
Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, 
dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro 
delegati/procuratori e responsabili di procedimento.  
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Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e 
della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati 
dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla 
conclusione della pratica.  
I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte 
dell’interessato, alla Regione Molise, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, 
all’Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità 
pubbliche nell’ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti 
terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari. 
L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero 
ottenere la cosiddetta minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l’espletamento dei 
bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro 
che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.  
Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle 
finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso 
annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato 
analogico (tradizionale). Il GAL Alto Molise si prefigge l’obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei 
dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. 
I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei responsabili che effettueranno 
l’istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere 
altresì effettuate anche ad altri soggetti terzi, ai quali il GAL Alto Molise affida talune attività, o parte di 
esse, funzionali all'erogazione dei servizi.  
 
Il mancato conferimento dei dati impedisce l’istruttoria e, quindi, l’accoglimento della domanda di aiuto.  
 
Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Direttore del GAL Alto Molise Arch. 
Mario Di Lorenzo.  
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APPENDICE– Criteri di selezione 

 
 
 
 
 
 
 

Principio che guida il 
criterio Criterio Punteggio 

attribuito 
Punteggio 
massimo 

A) Localizzazione 
intervento 

A1) Intervento ricadente in aree protette riconosciute da 
programmi internazionali e regionali. 10 

10 
A2)  Intervento ricadente in aree S.I.C. della Rete Natura 

2000  7 

B) Presenza di 
partenariato 

B1) Numero di Comuni aggregati da 7 e oltre 15 

15 B2) Numero di Comuni aggregati da 4 a 6 8 

B3) Numero di Comuni aggregati da 2 a 3 4 

C) Livello della 
proposta progettuale C1) Progetto esecutivo approvato 10 10 

D) Standard costruttivi 
migliorativi 

D1) 
Intervento che rende possibile la fruizione anche 
parziale di percorsi, itinerari ed aree attrezzate ad un 
pubblico di soggetti diversamente abili. 

5 

20 
D2) Intervento che prevede investimenti in aree 

attrezzate sportive e ricreative outdoor. 5 

D3) Interventi che prevedono l’impiego di materiali 
naturali (pietra, legno, etc.). 5 

D4) Investimento che prevede l’utilizzo di materiali 
ecocompatibili. 5 

E) Capacità gestionale e 
organizzativa 

E1) 
Intervento che prevede l’organizzazione 
dell’informazione e della comunicazione turistica 
integrata in una rete di almeno 9 Comuni. 

10 

30 
E2) Intervento che prevede investimenti 

nell’informazione e nella comunicazione turistica. 5 

E3) 
Intervento che prevede l’adozione di sistemi di 
rilevamento e monitoraggio delle presenze presso le 
infrastrutture e strutture oggetto di investimento. 

5 

E4) Impegni assunti nella gestione e manutenzione 
dell’iniziativa, anche ricorrendo a soggetti privati. 10 

F) Sinergia F1) Sinergia con altre iniziative realizzate o in corso sul 
territorio. 15 15 
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Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi 

ALLEGATI 

Allegato 1 - Dichiarazione relativa agli impegni ed obblighi del proponente 

A) Localizzazione 
intervento 

A1) 

Il punteggio sarà attribuito se almeno il 30% degli investimenti complessivi del 
progetto sia localizzato in aree MAB UNESCO, aree protette riconosciute dalla 
Regione Molise o aree riconosciute da programmi internazionali di protezione 
ambientale. 

A2) 
Il punteggio sarà attribuito se almeno il 30% degli investimenti complessivi del 
progetto sia localizzato in aree S.I.C. di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (la lista 
completa è riportata sul sito del Ministero dell’Ambiente). 

B) Presenza di partenariato 
Il punteggio sarà attribuito solo se la forma associativa è quella prevista dal Capo V del Titolo 
II del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Le forme associative devono essere costituite tra 
Comuni confinanti e contigui territorialmente. 

C) Livello della proposta 
progettuale 

Il punteggio sarà attribuito in presenza di progetto esecutivo, redatto ai sensi della normativa 
vigente, avente tutte le autorizzazioni necessarie al momento della presentazione della 
domanda di sostegno. 

D) Standard costruttivi 
migliorativi 

D1) 

Il punteggio sarà attribuito se il progetto	almeno un intervento con standard costruttivi 
migliorativi indirizzati ai portatori di handicap (eliminazione di gradini, servizi igienici 
dedicati, disponibilità di audioguide o di mappe tattilo-visive o percorsi olfattivi, 
percorsi guidati attraverso GPS, ecc.).  

D2) 
Il punteggio sarà attribuito se il progetto preveda almeno un’area per le attività sportive 
e ricreative outdoor coerente con le vocazioni del territorio (natura, ambiente, "outdoor 
experience"). 

D3) Il punteggio sarà attribuito se l’intervento preveda l’impiego di materiali naturali 
(pietra, legno, etc.) nei percorsi, itinerari e aree attrezzate. 

D4) Il punteggio sarà attribuito se si utilizzano tecniche e materiali ecocompatibili 
finalizzati a minimizzare gli impatti ambientali. 

E) Capacità gestionale e 
organizzativa 

E1) 
Il punteggio sarà attribuito in presenza di un accordo/convenzione per l’organizzazione 
e la gestione della rete per l'organizzazione e la comunicazione turistica, sottoscritta da 
almeno 9 Comuni, della durata di almeno 5 anni dalla data del pagamento finale. 

E2) 

Il punteggio sarà attribuito se il progetto preveda strumenti di comunicazione sia 
attraverso il ricorso a materiale tradizionale che sistemi ICT (progettazione, 
realizzazione e aggiornamento di siti web turistici, sviluppo e realizzazione di 
applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme on-line, ecc.) 

E3) 
Il punteggio sarà attribuito se prevede investimenti per l’adozione di adeguati strumenti 
di monitoraggio come ad es. sistemi fissi e mobili di misurazione della presenza di 
visitatori. 

E4) 
Il punteggio sarà attribuito in presenza di un accordo/convenzione per la gestione e 
manutenzione dell’intervento a regime (con durata di almeno 5 anni dalla data del 
pagamento finale). 

F) Sinergia 

Il punteggio sarà attribuito se viene dimostrata una sinergia con altri progetti realizzati o in 
corso sul territorio GAL finanziate con risorse a valere sui fondi strutturali comunitari nel 
periodo 2014-2020, in particolare fondi FESR azioni 5.1.1 e 5.2.1 e PSR Molise Misura 7. 
Sono considerati sinergici gli interventi che completano e/o migliorano le iniziative realizzate o 
in corso o finanziate ma non ancora avviate. Nella Relazione tecnica allegata al progetto 
devono essere citati: titolo dell’intervento, lo stato dell’arte (se realizzato, in corso o solo 
finanziato), la fonte finanziaria, gli obiettivi, quali sinergie si attivano con il progetto proposto 
sul presente bando. 
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DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DELL’ATTO	DI	NOTORIETÀ	

(Art.	47	D.P.R.	28	dicembre	2000	n.	445)	

OGGETTO:	 PSR	 2014-2020–	 GAL	 ALTO	 MOLISE	 SCARL	 –	 BANDO	 ATTUATIVO	 AZIONE	 19.2.8	
IMPLEMENTAZIONE	 E	 SOSTEGNO	 ALLA	 REALIZZAZIONE	 DI	 PERCORSI	 E	 ITINERARI	 NATURALISTICI	
NELL'ALTO	MOLISE	E	FACILITAZIONE	DELLE	PRATICHE	TURISTICHE	OUTDOOR	
	
Il/La	 sottoscritto/a__________________________________________________________	 nato/a	 a	
_____________________________________	 il	 __/__/_____	 residente	 nel	 Comune	 di	
_______________________	 Via	 __________________________	 CAP	 ________	 Prov.	 _____	 Tel.	
__________________________	 Codice	 Fiscale	 ___________________	 nella	 sua	 qualità	
di______________________________	 dell’Ente	 _____________________________con	 Codice	
Fiscale_______________________Partita	 IVA	 n.	 	 ___________________	 e	 sede	 legale	 nel	 Comune	 di	
_______________________________	 Via	 __________________________________________	 ,	 CUAA	
______________,	Email	 __________,	PEC	_________________,	 	 legale	 rappresentante	del	 suddetto	Ente	
Locale/Ente	Pubblico	in	forma	singola	ovvero	della	seguente	forma	associativa	composta	da:	
	______________________________________;	
_______________________________________;	

	
CONSAPEVOLE	

della	responsabilità	penale	cui	può	andare	incontro	in	caso	di	dichiarazioni	mendaci	e	di	falsità	negli	atti,	ai	
sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	47	e	dell’art.	76	del	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445	e	successive	modificazioni	
ed	integrazioni.	

DICHIARA	

☐	 di	aver	letto	e	compreso	il	Bando	pubblico	per	l’attivazione	della	Azione	19.2.8	PSL	“Implementazione	
e	sostegno	alla	 realizzazione	di	percorsi	e	 itinerari	naturalistici	nell'ALTO	MOLISE	e	 facilitazione	delle	
pratiche	turistiche	outdoor”	e	di	accettarne	tutti	gli	impegni,	clausole,	condizioni	e	prescrizioni;	

☐	 che	l’intervento	proposto	prevede	investimenti	coerenti	con	gli	obiettivi	e	le	finalità	di	cui	all’art.	3	del	
Bando;		

☐	 che	l’intervento	proposto	è	localizzato	nell'ambito	territoriale	di	cui	all’art.	4	del	Bando;		

☐	 che	 l’intervento	è	previsto	sulla	base	di	apposito	piano/progetto,	secondo	 i	 riferimenti	e	 le	modalità	
previste	negli	articoli	del	Bando;		

☐	 che	 la	 realizzazione	delle	opere	 sarà	effettuata	nel	 rispetto	della	normativa	 comunitaria	 e	nazionale	
vigente	sugli	appalti	pubblici	ed	in	linea	con	le	disposizioni	del	D.lgs	n.	50	del	18	aprile	2016	e	ss.mm.ii	

☐	 	 	che	gli	 investimenti	da	realizzare	sono	inseriti	nella	pianificazione	urbanistica	e	territoriale	nelle	zone	
rurali	e	dei	servizi	comunali	di	base,	ove	tali	piani	esistano	(art.	20,	paragrafo	3,	Reg.	UE	n.1305/2013);		

☐	 che,	 laddove	 pertinente,	 è	 stata	 rispettata	 la	 condizione	 prevista	 dall’articolo	 45	 del	
regolamento1305/2013	relativa	alla	valutazione	di	impatto	ambientale;	

☐	 che,	 per	 la	 parte	 relativa	 all’ammissibilità	 del	 soggetto	 richiedente	 in	 forma	 aggregata,	 la	 Forma	
associativa	tra	enti	locali/pubblici	adottata	tra	gli	Enti,	con	individuazione	di	un	ente	capofila	pubblico	
laddove	 pertinente,	 sarà	 mantenuta	 fino	 al	 termine	 previsto	 per	 la	 conclusione	 dell’operazione	 a	
saldo;	
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☐			che	la	proprietà	o	disponibilità	da	parte	del	soggetto	richiedente	degli	immobili	e/o	dei	terreni	dove	
sono	 realizzati	 gli	 investimenti	 sarà	 conservata	 per	 il	 periodo	 di	 mantenimento	 dei	 vincoli	 di	
destinazione	di	cui	all’art.	6	del	bando;	

☐	 	 di	 avere	 la	 disponibilità	 degli	 immobili	 e/o	 dei	 terreni	 sui	 quali	 si	 realizzeranno	 gli	 investimenti	
(proprietà	o	contratto	di	affitto	o	di	comodato);		

☐			nel	caso	di	disponibilità	degli	immobili	mediante	contratti	di	affitto	o	comodato,	gli	stessi	hanno	una	
scadenza	non	anteriore	al	31.12.2028.	Laddove	 il	 contratto	abbia	scadenza	anteriore	a	 tale	data,	 si	
deposita,	unitamente	all’atto	contrattuale,	una	dichiarazione,	sottoscritta	dal	proprietario/proprietari	
degli	immobili	suddetti,	con	la	quale	egli/essi	si	impegna/gnano	a	rinnovare	il	predetto	contratto	alla	
scadenza	per	un	termine	non	anteriore	al	31.12.2028;						

☐	 che	il	progetto	finanziato	non	darà	origine	ad	entrate,	in	quanto	le	attività	saranno	fornite	al	pubblico	
gratuitamente;	

☐	 che	la	condizione	di	cui	al	precedente	punto	sarà	mantenuta	fino	al	termine	del	periodo	di	stabilità	
dell’operazione	finanziata;		

☐	 che	l’intervento	è	conforme	rispetto	alle	indicazioni	di	cui	all’art.	45	del	Reg.	(UE)	n.	1305/2013;	

☐	 di	essere	a	conoscenza	che	tutti	i	necessari	titoli	abilitativi	(autorizzazioni/permessi/nulla	osta/pareri	
per	 valutazioni	 di	 natura	 urbanistica,	 ambientale,	 paesaggistica,	 ecc.),	 devono	 essere	
obbligatoriamente	posseduti	preliminarmente	alla	realizzazione	degli	interventi;	

☐	 di	 essere	 a	 conoscenza	 che	non	 sono	 ammessi	 in	 nessun	 caso	 e	 per	 nessun	 importo	 pagamenti	 in	
contanti	o	non	transitati	nell’apposito	conto	corrente	dedicato.	

	

DICHIARA	INOLTRE	DI	IMPEGNARSI	A	
 
☐	 	a	non	rendere	deliberatamente	false	prove	per	ricevere	il	sostegno;	

☐	 rispettare	la	normativa	vigente	in	termini	di	appalti	pubblici,	ove	ricorre	il	caso;	

☐	 presentare	il	titolo	abilitativo	necessario	alla	realizzazione	degli	interventi	(qualora	obbligatorio	e	non	
già	presente	nella	domanda	di	sostegno)	prima	del	provvedimento	di	concessione;			

☐	 avviare	i	lavori	entro	90	giorni	dalla	data	di	notifica	del	provvedimento	di	concessione;		

☐	 completare	 l’investimento	 entro	 24	 mesi	 decorrenti	 dalla	 data	 di	 avvio	 (termine	 di	 fine	 lavori	
compreso	i	collaudi);	

☐	 utilizzare	un	 conto	 corrente	dedicato	ancorché	non	esclusivo,	 intestato	al	beneficiario,	per	 tutte	 le	
risorse	 finanziarie	 necessarie	 per	 la	 completa	 realizzazione	 dell’investimento,	 di	 natura	 pubblica	
(contributo	 in	 conto	 capitale),	 risorse	 proprie	 o	 derivanti	 da	 linee	 di	 finanziamento	 bancario,	 per	
effettuare	i	pagamenti	nelle	modalità	consentite;		

☐	 comunicare	 le	 coordinate	 del	 conto	 corrente	 dedicato	 sul	 sistema	 SIAN	 al	 momento	 della	
presentazione	della	domanda	di	sostegno	e	di	pagamento;	

☐	 osservare	 i	 termini	 e	 le	 modalità	 di	 esecuzione	 degli	 investimenti	 previsti	 dai	 provvedimenti	 di	
concessione	e	dagli	atti	ad	essi	correlati	e	conseguenti;		

☐	 non	distogliere	e/o	alienare,	in	tutto	o	in	parte,	dal	previsto	uso	le	opere	finanziate	vincolate	per	un	
periodo	non	 inferiore	 a	 5	 anni	 dalla	 data	 di	 collaudo	 finale,	 sotto	 forma	di	 vincolo	 di	 destinazione	
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d’uso	 e	 sotto	 forma	 di	 impegno	 di	 manutenzione,	 cosi	 come	 previsto	 dall’art.	 71	 del	 Reg	 (UE)	 n.	
1303/2013;	

☐	 osservare	 le	modalità	 di	 rendicontazione	 delle	 spese	 relative	 agli	 investimenti	 ammissibili	 secondo	
quanto	previsto	dal	provvedimento	di	concessione	e	da	eventuali	atti	correlati.		

☐	 comunicare	al	GAL	ogni	eventuale	variazione,	 rinuncia	e/o	mancata	realizzazione	degli	 investimenti	
autorizzati;	

☐	 mantenere,	nei	 cinque	anni	 successivi	 alla	data	di	 erogazione	del	 saldo	del	 contributo	 concesso,	 le	
condizioni	che	hanno	prodotto	punteggio	in	graduatoria;		

☐	 consentire	 e	 agevolare	 i	 controlli	 e	 le	 ispezioni	 disposte	 dagli	 organismi	 deputati	 alla	 verifica	 e	 al	
controllo	ed	 inoltre	a	fornire	ogni	opportuna	informazione,	mettendo	a	disposizione	il	personale,	 la	
documentazione	tecnica	e	contabile,	la	strumentazione	e	quanto	necessario;		

☐	 non	beneficiare	di	alcun	altro	finanziamento	pubblico	per	la	medesima	operazione	

☐	 mantenere	 i	 requisiti	 di	 ammissibilità	 per	 tutta	 la	 durata	 dell’operazione,	 sino	 alla	 liquidazione	 del	
saldo;	

☐	 ad	osservare	e	mantenere	gli	 impegni	e	gli	obblighi	 inerenti	 l'operazione	ammessa	a	 finanziamento	
per	tutta	la	durata	dell’operazione,	sino	alla	liquidazione	del	saldo.		

☐	 custodire	in	sicurezza	i	documenti	giustificativi	di	spesa	dell’operazione	ammessa	a	finanziamento,	al	
fine	di	permettere	 in	qualsiasi	momento	 le	verifiche	 in	capo	ai	competenti	organismi.	Tale	custodia	
dovrà	essere	assicurata	almeno	fino	a	cinque	anni	dalla	data	di	erogazione	del	saldo;		

☐	 rispettare	 gli	 obblighi	 in	 materia	 di	 informazione	 e	 pubblicità	 previsti	 dai	 Regolamenti	 Comunitari	
vigenti;	

☐	 rispettare	 le	 norme	 in	 materia	 di	 informazione	 e	 pubblicità,	 come	 definite	 nel	 “Manuale	 delle	
procedure	e	dei	controlli	delle	domande	di	aiuto	e	di	pagamento	misure	ad	investimento”	del	P.S.R.	
Molise	2014-2020	e	delle	Linee	Guida	Leader	“Manuale	per	l’attuazione	della	Misura	19”;		

☐	 consentire	agli	organi	competenti	l’accesso	al	fascicolo	aziendale	cartaceo	detenuto	presso	il	CAA	al	
fine	di	effettuare	le	verifiche	necessarie;		

☐	 restituire	 l’aiuto	 riscosso,	 nel	 rispetto	 delle	 procedure	 AGEA	 o	 aumentato	 degli	 interessi	 legali	 nel	
frattempo	maturati,	 in	 caso	 di	 mancata	 osservanza	 di	 uno	 o	 più	 obblighi	 stabiliti	 dalla	 normativa	
comunitaria,	 nazionale,	 regionale	 e	 dall’Avviso,	 nonché	 degli	 impegni	 assunti	 con	 la	 presente	
dichiarazione;		

☐	 rispettare	gli	obblighi	in	materia	di	visibilità,	informazione	e	comunicazione	previsti	dai	Regolamenti	
Comunitari	vigenti;		

☐	 rispettare	 la	 normativa	 vigente	 in	 materia	 di	 scelta	 dei	 contraenti	 il	 rispetto	 della	 normativa	 in	
materia	 di	 appalti	 (Dlgs	 50/2016	 e	 s.m..i)	 per	 l’acquisizione	 di	 servizi/forniture	 o	 per	 la	 scelta	 dei	
contraenti;	

☐	 comunicare	le	cause	di	forza	maggiore	o	le	circostanza	eccezionale	entro	i	termini	previsti;	

☐	 fornire	di	tutte	le	informazioni	necessarie	al	sistema	di	monitoraggio	e	valutazione	su	richiesta	degli	
organismi	competenti.		
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AUTORIZZA	IL	GAL	ALTO	MOLISE	

☐	 al	trattamento	dei	dati	personali	ai	sensi	del	D.Lgs.	N.196	del	30.06.2003	e	del	Regolamento	Generale	
(UE)	sulla	protezione	dei	dati	personali	n.	679	del	27.04.2016	per	finalità	connesse	e	strumentali	alle	
attività	di	monitoraggio	e	gestione	del	Bando	Azione	19.2.8	e	del	relativo	Piano	di	Sviluppo	Locale	del	
GAL	Alto	Molise.		

	

_____________lì	__________________		

Firma	del	Legale	Rappresentante	dell’Ente		

             _____________________________ 
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 IV DIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Difesa Del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato

VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 12/2014
 NELL’AMBITO PORTUALE DEL COMUNE DI TERMOLI

Ditta: O.P. SAN BASSO Soc. Coop.

La Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche 
e Marittime – Idrico Integrato, 

A V V I S A

Che la ditta O.P. SAN BASSO Soc. Coop. (C.F.: 01596750701) ha presentato formale istanza per 
variazione della concessione demaniale marittima n. 12/2014, in ambito portuale allo scopo:
 
di variare la destinazione d’uso da locale ghiacciaia a locale magazzino, nonché di confermare i 
diritti proporzionali sulla tettoia antistante.

Tutti coloro che hanno interesse possono visionare la documentazione per il rilascio del titolo 
concessorio a variazione della concessione di che trattasi presso la sede del Servizio Difesa del 
Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato – Ufficio Concessioni in Ambito 
Portuale sito in Termoli in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dei 
giorni feriali, previo avviso telefonico al numero 0875711143, 0875711154.

È consentito presentare, entro le ore 12,00 del 11/03/2020, tutte le osservazioni che si ritengano 
opportune, in forma scritta, inviate al seguente indirizzo: Regione Molise – IV Dipartimento - 
Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime - Idrico Integrato - Via Cavalieri 
di Vittorio Veneto, 8 – 86039 Termoli, oppure inviate tramite pec a: 
regionemolise@cert.regione.molise.it

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sull’ albo pretorio on 
line della Regione Molise. 

Termine di pubblicazione 11/03/2020
         Il Direttore del Servizio

    (Dott. Mauro Di Muzio)

                                              Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs  07.03.2005 n. 82
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 IV DIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Difesa Del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato

NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 
 NELL’AMBITO PORTUALE DEL COMUNE DI TERMOLI

Ditta: VISTA MARE S.r.l.

La Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche 
e Marittime – Idrico Integrato, 

A V V I S A

Che la ditta VISTA MARE S.r.l. (C.F.: 01784420703) ha presentato formale istanza per la richiesta 
di nuova concessione demaniale marittima, in ambito portuale allo scopo:
 
di occupare nuova area demaniale di forma triangolare di circa 22 mq., al fine di istallare un 
parapetto in vetro strutturale, a protezione dell’area, ed al fine di realizzare due solette a sbalzo 
in c.a., in continuità con la costruenda struttura, la prima a quota del piano interrato da riempire 
con terreno e con apposizione di geostuoia preseminata, la seconda a quota del piano terra da 
piastrellare in continuità del terrazzo di pertinenza. 

Tutti coloro che hanno interesse possono visionare la documentazione per il rilascio del titolo 
concessorio a variazione della concessione di che trattasi presso la sede del Servizio Difesa del 
Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato – Ufficio Concessioni in Ambito 
Portuale sito in Termoli in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dei 
giorni feriali, previo avviso telefonico al numero 0875711143, 0875711154.

È consentito presentare, entro le ore 12,00 del 11/03/2020, tutte le osservazioni che si ritengano 
opportune, in forma scritta, inviate al seguente indirizzo: Regione Molise – IV Dipartimento - 
Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime - Idrico Integrato - Via Cavalieri 
di Vittorio Veneto, 8 – 86039 Termoli, oppure inviate tramite pec a: 
regionemolise@cert.regione.molise.it

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sull’ albo pretorio on 
line della Regione Molise. 

Termine di pubblicazione 11/03/2020
         Il Direttore del Servizio

    (Dott. Mauro Di Muzio)

                                              Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs  07.03.2005 n. 82
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MODALITA’ DI INSERZIONE B.U.R.M 

MODALITA' INSERZIONE PER SOGGETTI PUBBLICI 

AVVERTENZA Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai soli soggetti pubblici (Province, Comuni, Enti, 
Istituzioni ed Aziende pubbliche, Società commerciali e professionali). I soggetti privati sono pregati di 
consultare l'apposita sezione 

CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE: La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC dell'Ente che richiede la pubblicazione 
all'indirizzo PEC del Bollettino Ufficiale della Regione Molise che è il seguente: 
pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it

MODALITA’ DI INVIO: 

• l'oggetto recante la dicitura: "richiesta di pubblicazione [nominativo ente]";
• nel corpo deve essere riportato il tipo di atto che si sta inviando, es. "avviso variante al p.r.g.";
• in allegato:

1. lettera di richiesta di pubblicazione, firmata digitalmente, in formato PDF recante il numero di
protocollo, la data e l'oggetto dell'atto da pubblicare;

2. l'atto da pubblicare, firmato digitalmente, in formato PDF, DOC, RTF o ODF; in tale ipotesi è
tassativo che il file pdf sia un file pdf originario, cioè risultante dalla trasformazione di un file
doc in file pdf, con il divieto di invio di file pdf risultanti dalla scansioni di copie o fotocopie
degli atti;

3. eventuali allegati (tabelle, cartine, etc.), in formato PDF, JPEG o TIFF;

4. ricevuta del versamento o del mandato di pagamento in formato PDF, JPEG o TIFF.

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce 
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è 
conforme all’originale cartaceo e che non procederà più all’invio del cartaceo. 

Il testo dell'inserzione inviato per la pubblicazione dovrà essere composto rispettando le seguenti prescrizioni formali: 

- formato pagina: A4 usobollo (25 righe a pagina);
- battute per riga: 60 (compresi gli spazi);
- font: courier new;
- dimensione carattere: 10";
- è consentito l'uso di corsivo e grassetto;

Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel testo sono: 

- intestazione con la denominazione del richiedente;
- oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
- testo dell'avviso;
- luogo e data;
- nominativo e la qualifica del firmatario.

N.B.: non è consentito l'uso di stemmi, loghi, intestazioni e piè di pagina. E' altresì sconsigliato l'utilizzo del carattere
sottolineato.
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PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE 

La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall’attestazione di pagamento dell’importo dovuto per l’inserzione, 
da determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui è richiesta 
la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato 
invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la restituzione dell’avviso da 
pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato esclusivamente tramite 
c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione Molise - Via Genova, n. 11 –  
86100 Campobasso –  indicando il codice tributo 09800. 

TERMINI PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 

La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno tre 
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. 

Si precisa inoltre che, per la modalità di invio in argomento, l’Ufficio Burm declina ogni responsabilità, qualora dovessero 
verificarsi difformità tra l’atto inviato e quello in possesso delle strutture da cui l’atto stesso promana. 

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione. 

MODALITA' INSERZIONE PER I SOGGETTI PRIVATI 

AVVERTENZA: Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai privati cittadini. I soggetti pubblici sono pregati di 
consultare l'apposita sezione. 

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere inviato in duplice copia cartacea,  di cui una in 
carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l’altro in carta uso bollo (formato A4). 

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione debitamente firmata contenente 
le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonché la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è 
conforme all'originale. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione da 
determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui 
è richiesta la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da 
pubblicare. Il mancato invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la 
restituzione dell’avviso da pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato 
esclusivamente tramite c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione 
Molise - Via Genova, n. 11 –  86100 Campobasso –  indicando il codice tributo 09800. 

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE 
VIA GENOVA, 11 
86100 CAMPOBASSO 
Tel.  0874.314673
pec:  pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
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La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno otto 
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. 

Il testo deve essere inviato tassativamente anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica 
(pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo 
con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo. 

Si precisa che l’atto che si invia per e-mail deve essere conforme all’originale cartaceo. 

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce 
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è 
conforme all’originale cartaceo. 

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e 
leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o 
con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga: 

• la denominazione dell'ente richiedente;
• l'oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
• il testo dell'avviso da pubblicare;
• luogo e data;
• firma.

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione. 

 AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970

                     NICOLA DI PARDO (direttore responsabile)

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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