REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 75 DEL 10-05-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ED ASSISTENZA ALLA
DEFINIZIONE DI UN PIANO DI AZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE
DELLE POLICIES REGIONALI IN MATERIA DI PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DELLE AREE PROTETTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO IMPACT - CODICE PGI00094 PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020 (CUP: D15C16000020007).
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.
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IL DIRETTORE DEL TERZO DIPARTIMENTO
PREMESSO CHE:
Il Parlamento e la Commissione Europea hanno approvato il Regolamento (UE) n. 1299 del 17
dicembre 2013 “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea”;
con decisione di esecuzione del 16 giugno 2014 n. 388 è stato approvato l'elenco delle regioni
e delle zone ammissibili a finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle
componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il
periodo 2014-2020;
la Commissione ha provveduto a finanziare, tra gli altri, il programma di cooperazione
interregionale INTERREG EUROPE 2014-2020;
la regione Molise è territorio eleggibile del programma Interreg Europe;
in data 22 giugno 2015 è stata lanciata la I Call per la presentazione di proposte progettuali
ordinarie, con scadenza fissata al 31 luglio 2015;
la Regione Molise ha partecipato a detta Call candidando una serie di proposte progettuali, tra
le quali il progetto IMPACT: Innovative Models for Protected Areas: exChange and Transfer;
in data 11 aprile 2016 il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe ha
ammesso a finanziamento il progetto IMPACT: Innovative Models for Protected Areas: exChange
and Transfer;
la dotazione finanziaria complessiva del Progetto IMPACT ammonta ad Euro 1.223.893,10 di
cui euro 220.000,00 quale budget allocato alla Regione Molise, di cui l’85% di Fondi FESR e il
restante 15% assicurato dal Fondo di Rotazione Nazionale;
obiettivo generale del progetto è creare nuovi modelli di gestione per la preservazione e la
valorizzazione delle aree protette attraverso una condivisione e uno scambio di modelli di sviluppo
a livello interregionale che supportino miglioramenti gestionali e di programmazione delle relative
autorità competenti;
la Giunta regionale del Molise con deliberazione n. 218 del 17/05/2016 ha preso in carico il
progetto.
EVIDENZIATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 del 30/03/2017 avente ad oggetto:
“Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 del 30 marzo 2017 – Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta regionale e dell'agenzia regionale Molise Lavoro – D.G.R. n. 26 del 30 gennaio
2017 e D.G.R. n. 39 del 6 febbraio 2017 – Ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie di funzioni”
è stato assegnato al III Dipartimento – Politiche di Sviluppo il coordinamento e la gestione delle risorse
delle attività connesse alla Cooperazione Territoriale Europea e allo Sviluppo;
TENUTO CONTO che tra le attività della Regione Molise sono previste:
attività di ricerca, analisi, sintesi ed elaborazione dei documenti di programmazione regionale,
nazionale, comunitaria inerenti le aree protette e la loro gestione;
attività di analisi, sintesi ed elaborazione delle metodologie e degli strumenti operativi proposti
dagli altri partners di progetto in materia di preservazione e valorizzazione delle aree protette;
attività di elaborazione del piano di azione del Partner Regione Molise volto a garantire la
migliore implementazione degli strumenti di intervento regionali in materia di preservazione e
valorizzazione delle aree protette, Piano di Azione che dovrà essere congruente con gli obiettivi di
progetto dichiarati nell'Application Form e con gli indicatori di performance di competenza della
regione Molise.
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire la corretta implementazione delle suddette attività, di
procedere mediante procedura comparativa pubblica per titoli ed esperienze professionali
all’individuazione di idonea professionalità (professionista individuale o società) che si occupi delle
attività preliminari ed esecutive concernenti la produzione del Piano di Azione di che trattasi, per un
importo complessivo di 25.000 Euro comprensivi di IVA, così come previsto nel budget di progetto,
suddivisi in due tranche di pagamento:
la prima tranche pari ad Euro 13.000 erogata entro il 30 settembre 2017;
la seconda tranche pari ad Euro 12.000 erogata entro il 31 marzo 2018;
TENUTO CONTO che la spesa relativa al pagamento della prima tranche verrà imputata al capitolo n.
13168 del bilancio corrente, giusta impegno n. 446/2017, Missione 19, Programma 02, Titolo 01, Piano
finanziario 1.3.1.02, Macroaggregato 103, attinente alle finalità del presente provvedimento, che presenta
la necessaria disponibilità, rinviando al bilancio 2018 lo specifico impegno di spesa per il pagamento della
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seconda tranche, nel rispetto della previsione di spesa pianificata nel progetto;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico come da testo allegato
(Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attivare conseguentemente la procedura comparativa pubblica per titoli ed esperienze
professionali per il conferimento dell’incarico di cui all’oggetto;
3. di approvare l’allegato A contenente l’Avviso pubblico per il conferimento di incarico per le attività di
supporto ed assistenza alla definizione di un piano di azione per l’implementazione ed
ottimizzazione delle polizie regionali in materia di preservazione e valorizzazione delle aree protette
nell’ambito del progetto IMPACT;
4. di prevedere la spesa del pagamento della prima tranche delle attività di studio e ricerca di che
trattasi, per un importo complessivo di 13.000 Euro comprensivi di IVA, imputando la spesa al
capitolo n. n. 13168 del bilancio corrente, giusta impegno n. 446/2017, Missione 19, Programma 02,
Titolo 01, Piano finanziario 1.3.1.02, Macroaggregato 103, attinente alle finalità del presente
provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, rinviando al bilancio 2018 lo specifico
impegno di spesa per il pagamento della seconda tranche di 12.000 Euro comprensivi di IVA, nel
rispetto della previsione di spesa pianificata nel progetto;
5. 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
pubblicheamministrazioni”;
6. di pubblicare l’Avviso pubblico per la procedura comparativa pubblica di cui trattasi sul sito web
istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it) nelle seguenti sezioni della home page:
7. - Albo Pretorio;
8. - Avvisi;
9. - Bandi e gare.
IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
MARIAROSARIA SIMONELLI

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