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RÈGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA SECONDA
Autorità di Gestione PSR 2007-2013
Via N. Sauro, It ì.:.. 86100 ca!llpobasso- TeL 0874/429489
0

DETERMINAZIONE DELDiltETTORE GENERALE

N. :f&b.

DEL

1 oAGO 2012

(L. R. 23 marzo 20 l O, n.l O)

OGGETIO:. PSRMolise 200itiÒ13 -;-1\tiisura 1.1.4. .''UtiJizzo se'rvizi di consulenza aziendale",
VI" sottofase- Determinazione d~Ì Dfrett~re Generai~ ~o' 403 del'9 dicembre 2009- Ri~pertura
termini di presentazione domande, di aiuto -.
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La presente propostà di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Area che esprime
parere favorevole in ordine a,lla,legittimità della stessa .anche ai fini dell'art. 59~ l o c. della L R. 7. maggio 2002, n. 4.
Attesta, altresì, di aver valutato l'oppòrtuniÌà.e)a èonvenienZ~ e<;onomicacdell'atto<;he si .Propone.·. ·
TI Direttore di Area

L' Istruttore

e

(nomè' è:ognòme).

Campobasso,-----------SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE ·

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 ?ella LR ~el7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di !=ui al presente
atto. è stato regolarmente .preregistraio sul pertinente capitolo di· spesa del bilancio· re'giònale relativo ;ti corrente ..
. esercizio finanziario.
' .· •
Capitolo-~""-"-

.Capitolo ----,~

Es/Iinpegho._·._ _...;._:_
Esercizio._ _ __

Es/~mpegno•;_·_;__.......,._

L'Istt\lttore
(nome e.cògnomè) ..

Importo _______

· n;:Direttore 'diservilio, .• · . .di:nominàziorte serVizio
(norru: e cogriomé) .

Inteszr11li:nente
Per estratto ..
· , S1.1Lsito Weh.

·.·.
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IL DIRETTORE GENERALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007/2013

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200I,n. 165, e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 23 marzo 20IO, n. IO, e successive modifiche e integrazioni;
VISTI:
•

il regolamento (CE) n. I698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno
allo sviluppò ·rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

•

il regolamento (CE) n. I974/2006 della Commissione del I5 dicembre 2006, recante
disposizioni applicative del regolamento (CE) n. I698/2005 del Consiglio, così come
modificato dai regolamenti (CE) nn. 363/2009 del4 maggio 2009, 482/2009 dell'8 giugno .
2009 e I08/20IO dell'8 febbraio 2010;

•

i regolamenti (CE) del Consiglio nn. 74/2009 del I9 gennaio 2009 e 473/2009 del 25
maggio 2009, che modificano il regolamento (CE) n. 1698/2005;

•

il regolamento (UE) n. 65/20 II della Commissione del 27 gennaio 20 Il, che stabilisce
"modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per· le misure di
sostegno dello sviluppo rurale;

• il regòlamento di esecuzionè (UE) n. 679/20 Il della Commissione del 14 luglio 2011 che
modifica il regolamento (CE) n.1974/2006;
VISTA la deliberazione·n. I143 del4 dicembre 2009 con.cui la Giunta regionale ha condiviso e
approvato i. documenti relativi alle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento",
nonché gli "Schemi dei bandi" afferenti all'Asse {del Programma di svi:luppo rurale (Psr) della
Regione Molise 2007/20 I3;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. I86 del 22 .marZo 20IO, di presa d'atto della
·· decisione C(2010)1226adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010, che ha approvato·
la revisione del Psr della Regione Molise per il periodo di programìnazione 2007-2013 e modificato
la decisione della Collllhissione C(2008)7~3 del25 febbraio 2008 recante approvazione del Psr;
VISTA la propria· deterininazion~ n. 403 del 9 dicembre 2009, pubblicata nel supplemento
ordinario n. l al Bollettino Ufficiale della Regione Molise (Burm) n. 30 del 16 dicembre 2009, con
cui, fra l'altro, è stato approvato il bando diattuazione della Misura 123 "Accrescimento del valore
· agginnto dei prodotti agricoli e forestali";
: VISTA la. propria ·determinazione n. 504 del 29 luglio 20.11 con cui è stata disposta la chiusura
. anticipa,tadeibandi afferenti alle Misure 111, 112, 113, 114~ I2I, I23,125 e 132 e la sospensione
della procedura di presentazione delle domande di aiuto "stop and go";
',>?.

CONSIDERATO che: .
•
•

la disponibilità delle risorse finanziarie complessive della Misura.~ .1.4 .."Utilizzo servizi di
consulenza aziendale" consente di poter attuare una nuova raccolta
domande di aiuto; ...
al fine di rendere più chiare le modalità attuative, si è reso necessario apportare alcune
modifiche edintegraZioni al Bando della Misura 1.1.4.;

delle

VISTA la bozza diB~do ddla Misura tL4., allegato alla presente, che recepisce le modificazioni
ed integraZioni apportate, firializzate a. conferire maggiore chiarezza e, quindi, risposte più efficaci
alle attese dei potenziali beneficiari;

RITENUTO, pe~to, d(provvedere in merito,
DETERMINA
. l. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.. di approvare il documento attuativo relativo alla Misura 1.1.4. "Utilizzo servizi di
consulenza aziendale", che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di ·disporre la riapertura del bando pubblico .della Misura 1.1.4. "Utilizzo servizi di
consulenza aziendale", che fissa la decorrenza del termine di presentazione delle domande
di aiuto pertinenti alla sesta ed ultima sottofase temporale, dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento sul BURM al30 settembre 2012;
· 4. di pubblicare i suddetti documenti attuativi sul B.U.R.M. e sul sito internet della Regione
Moli~e (www.règione.molise.it) sez. avvisi e bandi.

ll Direttore Generale
Autorità di Gestione del PSRMolise
Dott. Antonio FRANCIONI
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La presente copia è conforme ali' originale, composto da n.1
questa Struttura.
·

A)- C: A~fogli, che è conservato presso

1 O.AGO 2012

Campobasso,--...,-------
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Serviifo Suppo o al Direttore Generale
nome e &()!JIOme)
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