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Il

Programma Attuativo della Regione
Molise (PAR) a valere sul Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2007/2013 prevede, all’interno della Linea
d’intervento I.A “Sostengo mirato e veloce
per le imprese e il lavoro” dell’Asse I
“Innovazione e Imprenditorialità”, l’azione
I.A.3 “Interventi a sostegno delle imprese”
finalizzata ad attivare interventi a sostegno
degli investimenti delle imprese agricole e
agrituristiche operanti sul territorio
molisano. Tali interventi concorrono, in via
prioritaria, al conseguimento dell’obiettivo
di “Mantenimento e/o creazione di nuove

opportunità occupazionali in aree rurali”,
attraverso misure volte a favorire il
miglioramento delle strutture rurali e la
creazione di nuove occasioni di reddito per
le aziende agricole che producono beni e
servizi diversificati e valorizzano, tra l’altro,
il territorio e la biodiversità.
A tal fine, la Giunta regionale, con
deliberazione n. 674 del 15 dicembre c.a.,
ha approvato l’Avviso pubblico concernente
l’erogazione di contributi a sostegno delle
imprese agricole operanti nei Comuni
molisani dichiarati <<svantaggiati>> ai
sensi della Direttiva CEE n. 75/268.
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L’agevolazione è finalizzata a ridurre gli
oneri sostenuti dalle imprese per accedere al
credito, facilitare gli investimenti produttivi
e promuovere il potenziamento qualitativo
del sistema aziendale.
La dotazione finanziaria dell’Azione
ammonta complessivamente a un milione di
euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2007/2013; le risorse, già
stanziate con D.G.R. n. 488/2014,
verranno erogate in forma di contributi a
fondo perduto in regime “de minimis”.
Per poter beneficiare di tali agevolazioni,
è necessario che i soggetti richiedenti
rivestano lo status di imprenditori agricoli
“professionali”, singoli o associati, ai sensi
dell’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004. Inoltre,
gli investimenti effettuati, nell’arco dei tre
anni a decorrere dalla data di candidatura al
Programma, dovranno riguardare: l’acquisto
di macchinari e/o attrezzature funzionali
alla produzione agricola; la realizzazione di
infrastrutture informatiche correlate al ciclo
di produzione aziendale; l’adozione di
brevetti concernenti nuove tecnologie di
prodotti e processi produttivi ed
organizzativi.

Il limite massimo del contributo cedibile
a ciascuna impresa beneficiaria non può
superare i 15 mila euro e l’intensità del
contributo è pari al 50% della spesa
ammissibile effettivamente sostenuta, nelle
zone individuate dall’art. 36 del Reg.
1698/2005, ovvero al 40% della suddetta
spesa nelle altre zone.
Le spese oggetto di investimento devono
presentare le caratteristiche di congruità e
stretta coerenza con gli obiettivi previsti
dall’Azione I.A.3 del PAR FSC; i beni e le
acquisizioni devono essere di nuova
fabbricazione e rimanere di proprietàpossesso del soggetto beneficiario per
almeno cinque anni successivi alla
conclusione del Programma d’investimento.
Per maggiori informazioni, è possibile
consultare
il
sito
internet
www.regione.molise.it – Area Tematica
Agricoltura e Foreste, oppure inviare una
mail
al
seguente
indirizzo:
serv.program.agricoltura@regione.molise.it .
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Il

27 novembre c.a. è stato siglato, tra la Regione Molise e il Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica, il II Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Immobili

privati in classe di priorità A”, quest’ultimo già stipulato in data 9 ottobre 2013.

L’Atto è articolato in 526 interventi (n. 523 “cantierabili” e n. 3 “non cantierabili”) per un

ammontare complessivo di circa 162 milioni di euro. La copertura finanziaria è assicurata dalle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 (FSC) - Quota Sisma 2002 - Percorso di
ricostruzione, assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, ricomprese nell’ambito della relativa
Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa (PRA Molise) 2007-2013.
Il suddetto articolato integra l’Accordo principale e prevede che gli interventi siano diretti al
completamento e alla conclusione del percorso di ricostruzione dei Comuni molisani colpiti dal sisma
del 2002. Il progetto riguarda 61 Comuni della provincia di Campobasso (Provvidenti, Casacalenda,
Larino, Toro, Portocannone, Bojano, ecc..), che hanno l’obbligo giuridicamente vincolante di rendere
esecutivi i progetti entro la fine dell’anno in corso e assicurare la conclusione del percorso di
ricostruzione entro il 31 dicembre 2018, salvo nel caso in cui dovessero manifestarsi fattori ostativi
tali da pregiudicare in tutto o in parte l’attuazione degli interventi nei tempi stabiliti.
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Firmato l’Accordo di Programma Quadro per il
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti
alle parti civili, a seguito del crollo della Scuola Jovine di San
Giuliano di Puglia, del valore di 12.005.000 milioni di euro a valere
sulle risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011 –
Quota SISMA – Percorso ricostruzione.

Approvata la D.G.R. n. 568 del 3 novembre 2014, che
stanzia ulteriori risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per
soddisfare le richieste delle imprese molisane inserite nella
graduatoria relativa all’avviso pubblico "Programmi di innovazione
e opportunità di finanziamento per le PMI operanti in Molise”
(D.G.R. n. 671/2013).

Con Delibera n. 642 del 25 novembre 2014,
l’esecutivo regionale ha approvato l’aggiornamento programmatico
e finanziario del Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), in attuazione delle
delibere CIPE nn. 8-12/2012 e n. 14/2013.
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La redazione del Foglio Informativo è a cura dell'Ufficio Sorveglianza e
Controllo FSC - Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Direzione Area Seconda, con il
supporto dell'unità di assistenza tecnica - Area Informazione e Comunicazione - assegnata al
suddetto Ufficio:

Rag. Gina Ianieri
Via Genova,11 - 86100 Campobasso
Tel. 0874314749
E-mail: ianieri.gina@mail.regione.molise.it

Dr.ssa Claudia di Tota
Via Genova,11 - 86100 Campobasso
Tel. 0874314775
E-mail: cditota.atecnica@regione.molise.it
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