AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO A VALERE SULLA
MISURA 4.1.2 (Misura 216 – Azione E)
“Sostegno agli investimenti non produttivi – Terreni Agricoli”
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Asse IV “Attuazione dell’Approccio
Leader” – Misura 4.1.2 “Azione a sostegno dell’ambiente, dello spazio rurale e della
gestione del territorio” (Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi –
Terreni Agricoli” – Azione E) – Pubblicazione Avviso
PREMESSO CHE:
-

Con Determinazione del Direttore Generale - Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 n. 493 del 01 settembre 2010, è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale “Continuare
nell’innovazione” dell’Agenzia di Sviluppo Rurale “A.SVI.R MOLIGAL scrl”;

-

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia di Sviluppo Rurale “A.SVI.R
MOLIGAL scrl”, del 23 gennaio 2012, è stato approvato il Bando relativo alla
presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 4.1.2 - Misura 216 - Azione E
“Per sentieri e siti Natura 2000” e il presente Avviso relativo solo all’Azione “E”.

-

Con Determinazione del Direttore Generale - Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 n. 76 del 01 febbraio 2012 è stato approvato il Bando sopra richiamato,

ai sensi del capitolo “Misure con beneficiario diverso dal GAL” del “Manuale delle procedure e
dei controlli Asse IV – Leader” pubblicato sul BURM n. 12 del 20/04/2011 viene emanato il
presente
AVVISO PUBBLICO
1. Ai sensi dell’art. 1 - Obiettivi e descrizione della misura del bando richiamato in premessa la Misura
è finalizzata alla tutela e al miglioramento delle risorse naturali dei paesaggi rurali agrari tradizionali
nonché dei sistemi agricoli ad elevata valenza naturale. L’obiettivo operativo dell’azione “E” è favorire
la fruizione pubblica nei siti Natura 2000.

2. Ai sensi dell’art. 2 – Ambito territoriale di intervento del Bando richiamato in premessa l’area di
applicazione delle azioni B ed E è rappresentata dai territori delle zone Leader della Regione
Molise, selezionati nell’ambito dell’Asse 4 del PSR Molise 2007-2013 come di seguito
specificato: Azione B - Macroaree D2, D3, con priorità nelle aree Natura 2000; Azione E - Aree Natura
2000 ricadenti nelle macroaree D1, D2, D3.
Il territorio eleggibile comprende i seguenti comuni dell’A.SVI.R MOLIGAL scrl:
(D1

Aree di Collina Irrigua): Colli a Volturno, Macchia D'Isernia e Sesto Campano.

(D2 Aree di Collina Rurale): Fornelli, Montaquila e Conca Casale.
(D3 Aree Montane): Acquaviva di Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio,
Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San
Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova
del Sannio, Filignano, Forlì del Sannio, Frosolone, Longano, Macchiagodena, Miranda,
Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello di
Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccamandolfi,

Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Massimo, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise,
Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise,
Vastogirardi.
3. Ai sensi dell’art. 3 - Beneficiari del Bando richiamato in premessa i beneficiari del sostegno sono:
a. Imprenditori agricoli singoli e associati (art.2135 del Codice Civile).

4. Ai sensi dell’art. 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto del Bando
richiamato in premessa, i soggetti beneficiari, di cui all’art. 3, devono presentare, previa costituzione
del fascicolo unico aziendale, la domanda di aiuto utilizzando il modello on line (MUD) predisposto
da AGEA, corredato della documentazione di cui all’articolo 8.
La domanda deve essere inoltrata, entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni - a pena di
irricevibilità - dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise, mediante apposita procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN,
nel rispetto delle modalità riportate nelle “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento”,
del PSR Molise 2007/2013, pubblicate sul BURM n. 30 del 16.12.2009. Qualora la data di riferimento
coincide con un giorno festivo, i termini di presentazione slittano al primo giorno lavorativo successivo.
Dopo l’inoltro telematico della domanda, la stessa, corredata di tutta la documentazione richiesta,
dovrà essere trasmessa in duplice copia cartacea, entro 20 giorni dalla presentazione telematica, al
seguente indirizzo:
• A.SVI.R MOLIGAL scrl - Via G.Vico, 4 - 86100 Campobasso.
Ai fini della verifica della ricevibilità, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale – corriere
accettante. Qualora la scadenza per la presentazione cartacea della domanda cada in un giorno
festivo o non lavorativo, questa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Sul frontespizio della busta dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:
• i dati anagrafici del richiedente (almeno nome e cognome/ragione sociale, indirizzo completo,
c.a.p., Comune e Provincia) nello spazio dedicato al mittente;
• data e numero di protocollo del rilascio informatico della domanda;
• indirizzo di destinazione (A.SVI.R MOLIGAL scrl - Via G.Vico, 4 - 86100 Campobasso.);

•

la dicitura: “PSR Molise 2007-2013 - domanda di aiuto ad Approccio Leader - Misura 4.1.2
- 216 - Azione E”.
Al fine di assicurare una più ampia partecipazione alla Misura è stabilito il massimale di € 100.000,00
relativo al volume massimo di investimento ammissibile per singolo beneficiario, I.V.A.esclusa.
All’interno della busta, contenente tutta la documentazione cartacea, dovrà essere acclusa una seconda
busta contenente la lettera di trasmissione con le indicazioni del bando, la data e il numero di
protocollo del rilascio informatico della domanda (codice a barre) e l’elenco completo degli allegati.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra riportate inerenti la presentazione della copia cartacea
della domanda comporterà la irricevibilità della stessa ed il suo conseguente rigetto.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’A.SVI.R MOLIGAL scrl
- Via G.Vico, 4 - 86100 Campobasso
telefono 0874/699461 - email: asvir@moligal.eu- www.moligal.eu
Il Presidente
(Paolo Nuvoli)

