REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA
SERVIZIO (cod. 2G.02) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 94 DEL 14-05-2015
OGGETTO: DGR N. 674 DEL 15-12-2014 (SUPPLEMENTO ORDINARIO N.1 AL B.U.R.M. DEL
16 GENNAIO 2015, N.1) "PAR FSC MOLISE 2007/13 – ASSE I "INNOVAZIONE ED
IMPRENDITORIALITÀ" – LINEA DI INTERVENTO I.A "SOSTEGNO MIRATO E VELOCE PER LE
IMPRESE E IL LAVORO" – AZIONE I.A.3 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE" –
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE. AVVISO "INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE OPERANTI NEL TERRITORIO MOLISANO".
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATURE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PIETRO NOTARANGELO
Campobasso, 14-05-2015
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OGGETTO:
DGR n. 674 del 15-12-2014 (Supplemento ordinario n.1 al B.U.R.M. del 16 gennaio 2015,
n.1) “PAR FSC Molise 2007/13 – Asse I “Innovazione ed imprenditorialità” – Linea di intervento I.A
“Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” – Azione I.A.3 “Interventi a sostegno delle imprese” –
Interventi a sostegno delle imprese agricole. Avviso “Interventi a sostegno delle Imprese Agricole Operanti
nel Territorio Molisano”. Approvazione elenco candidature non ammesse a finanziamento.
Il Direttore del Servizio
Coordinamento e Gestione Politiche Europee per Agricoltura Acquacoltura e Pesca.
R.U.P.
(art.11 comma 1 Avviso)
VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2007-2013 “Asse I, Linea di intervento I.A, Azione I.A.3” di cui alla presa d’atto da parte del CIPE con
delibera n. 62 del 3 agosto 2011 e successivamente approvato con delibera di Giunta regionale n. 605 del
4 agosto 2011.
VISTA la DGR del 01-10-2014 n. 488 che, nel prendere atto della proposta formulata dall’Assessore
regionale alle Politiche Agricole Agroalimentari, di attivare, nell’ambito dell’Azione I.A.3 “Interventi a
sostegno delle imprese”, del PAR Molise 2007-2013, l’importo di 1,00 milione di euro, per la concessione di
agevolazioni in favore delle imprese agricole operanti nel territorio regionale, in forma di contributi a fondo
perduto in regime “de minimis” nel settore agricolo;

VISTO l’Avviso “Interventi a sostegno delle Imprese Agricole Operanti nel Territorio Molisano”, con
dotazione finanziaria pari a 1,00 milione di euro a valere sulle risorse del PAR FSC 2007-2013, per la
concessione di agevolazioni, in forma di contributi a fondo perduto in regime “de minimis” nel settore
agricolo, finalizzate a promuovere investimenti di potenziamento qualitativo del sistema produttivo
aziendale, approvato con DGR n. 674 del 15-12-2014, pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al
B.U.R.M. del 16 gennaio 2015, n.1;

VISTI in particolare gli articoli 15, e 10, comma 5 dell’Avviso;

CONSIDERATO l’Articolo 10, comma 5, 2° periodo dell’Avviso, relativamente alle fasi valutative delle
candidature inoltrate all’Amministrazione regionale, prevede che “Il RUP, con successivo provvedimento,
approva l’elenco delle candidature ammesse a finanziamento. Con provvedimento separato il RUP
approva l’elenco delle candidature non ammesse, con esplicitata la motivazione. Per entrambi i
provvedimenti il RUP dispone la pubblicazione sul BURM e sul sito istituzionale della Regione Molise
(www.regione.molise.it), nonché la notifica ai soggetti interessati con le modalità prevista dalle legge”;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 53 del 09-02-2015 con cui è stata costituita la
Commissione Tecnica di valutazione delle domande di ammissione alle agevolazioni, relative all’Avviso
“Interventi a sostegno delle imprese agricole operanti nel territorio molisano” del PAR FSC 2007-2013 Azione I.A.3;

VISTA la nota, prot.n. 54910 del 14 maggio 2015, con cui, il Direttore del Servizio Economia del Territorio,
Attività Integrative e Infrastrutture Rurali, in qualità di Presidente Commissione Tecnica di valutazione delle
domande di ammissione alle agevolazioni, in applicazione dell’articolo 10, comma 5 dell’Avviso, trasmette
al R.U.P. l’elenco delle candidature non ammesse a finanziamento, con esplicitata la motivazione;

PRESO ATTO dell’elenco delle candidature non ammesse a finanziamento;
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RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’elenco delle candidature non ammesse a finanziamento;
DETERMINA
1.

Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di approvare l’elenco delle candidature non ammesse a finanziamento, con esplicitata la
motivazione, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3.
Di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul BURM e sul sito web
dell’Amministrazione regionale.
4. Di considerare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise e sul
BURM a tutti gli effetti quale notifica ai soggetti interessati.
SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

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