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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO II
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE

 

VISTI:
-      il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni;

-       la Legge Regionale 23 marzo 2010 n. 10 e ss.mm.ii recante in oggetto «norme in materia di
organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale»;
-    la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
-    la Delibera di Giunta n. 321 del 30.06.2018 con la quale sono state adottate «le modificazioni
dell’Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali regionali» ed approvato «il nuovo organigramma
dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta regionale, con relative
declaratorie di funzioni» tra cui quella di «Autorità di Gestione PSR / FEASR 2014-20» in capo al II
Dipartimento;
-    la Delibera di Giunta n. 335 del 13.07.2018 con la quale è stata data attuazione al nuovo assetto
organizzativo dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente
deliberazione n. 321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione generale per la salute, fra cui l’incarico di Direzione del II
Dipartimento all’ing. Massimo Pillarella comprendente, quindi, anche le funzioni di Autorità di Gestione
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, funzioni di cui era già titolare in
virtù della D.G.R. n. 325 del 18.07.2014, successivamente confermate con D.G.R. n. 415 del
29.08.2016 e, da ultimo, con D.G.R. n. 483 del 29.10.2018;
-    la Determinazione del Direttore del III Dipartimento n 10 del 20.02.2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di responsabilità dell’unità operativa, attualmente vacante, denominata “Supporto
autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA” del Servizio Coordinamento e Gestione
delle Politiche Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività venatorie, al funzionario
Gaetano Di Bartolomeo, già assegnato alla struttura;
-    la nota dell’Autorità di Gestione PSR 2014/2020 n. 59915.2019 del 17.05.2019 con la quale viene
disposto l’incarico di responsabile della misura 19 alla Dott.ssa Nicolina del Bianco, Direttore del
Servizio Fitosanitario Regionale – Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità
e Sviluppo Sostenibile;
-    la nota dell’Autorità di Gestione PSR 2014/2020 n. 59916.2019 del 17.05.2019 con la quale viene
individuato il gruppo operativo per l’istruttoria delle domande di sostegno e delle domande di
pagamento;
-    la nota dell’Autorità di Gestione PSR 2014/2020 n. 112732, in data 17.09.2019, con la quale, al fine
di assicurare una continuità operativa, viene incaricato, in sostituzione del sig. Giovanni Viscusi (posto
in quiescenza), il sig. Lenio Petrocelli, Responsabile dell’Ufficio Imprenditoria agricola e credito, al
controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno.

RICHIAMATI:

-    il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-    il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-    il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000,
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(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

-    il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;

-    il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione
all'anno 2014 e modifica il regolamento(CE) n.73/2009del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013,
(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

-    il Regolamento (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

-    il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11marzo 2014 della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;

-    il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;

-    il Regolamento di esecuzione (UE) n.808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-    il Regolamento di esecuzione (UE) n.809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-    il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;

-    la legge 13 agosto 2010 n. 136 recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia e il successivo D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

-    il Codice dei contratti pubblici, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

-    il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 08/02/2016 n. 3536 recante
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento(UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

-    le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019) – pubblicate sul sito web istituzionale del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

-    il “manuale delle procedure ed i controlli delle domande di aiuto ed i pagamenti misure ad
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investimento” approvato con la determinazione del Direttore dell’Area Seconda n.135 del 15.12.2015;

VISTO l’Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei
per il periodo 2014-2020 con gli uniti allegati, approvato dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 18/04/2014 e trasmesso alla Commissione Europea il
22 aprile 2014; VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n.C(2014)8021del 29
ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;

VISTA la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
proposta di “Programma di Sviluppo Rurale2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015
ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le
spese effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31
dicembre 2023;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015;

VISTA la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale(PSR) della Regione Molise20142020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 02.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;

VISTA, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;

VISTO l’esito (prot. 83137/2016 del 15.07.2016) del Comitato di Sorveglianza del 14 e 15 giugno 2016;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016
ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise2014-2020;

TENUTO CONTO che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;

VISTA la Determinazione del Direttore di Area – AdG n. 39 del 20.05.2016, pubblicata sul BURM n.19 del
24.05.2016 avente ad oggetto “Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020.
Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" – sottomisura19.1"Sostegno preparatorio".
Approvazione del "Bando attuativo per la presentazione della domanda di sostegno per la selezione dei
GAL e l'individuazione della strategia";

RICHIAMATA integralmente la Determinazione n.3958 del 22.8.2016 con la quale viene approvata la
graduatoria delle istanze “ammissibili e finanziabili” relativa alle domande di aiuto presentate a valere sulla
sopra citata misura 19 " Sostegno allo Sviluppo Locale Leader " – sottomisura 19.1 "Sostegno
preparatorio";

VISTA la Determinazione del Direttore di Area – AdG n.19 del 19.09.2016, pubblicata sul BURM n.35 del
20.09.2016 avente ad oggetto “Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020.
Misura 19 "sostegno allo sviluppo locale leader" – sottomisura 19.2 " Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo " e sottomisura 19.4 "Sostegno
per i costi di gestione e animazione" - Approvazione del "Bando attuativo per la selezione dei Piani di
Sviluppo Locale (PSL)”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1625 del 3.4.2017 recante in oggetto: Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - sottomisura 19.2 "Sostegno
all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" -
sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" - Approvazione graduatorie;
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. 4099 del 9.8.2017 recante in oggetto Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 – Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” – sottomisura 19.2 “Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” –
sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e di animazione” – Approvazione bozza disciplinare in
concessione;

RICHIAMATO il disciplinare di concessione con il quale è stato DECRETATO: il “Gruppo di Azione Locale
Molise Rurale” dovrà provvedere, in qualità di Soggetto Attuatore, alla rimodulazione del Programma di
Sviluppo Locale (P.S.L.) denominato “…Dalle Mainarde alla Smart Community…” in coerenza con il piano
finanziario ammesso a contributo;
 
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 2329 del 31 Maggio 2018 con cui è stato approvato il Psl
rimodulato del Gal Molise Rurale denominato “…Dalle Mainarde alla Smart Community…” secondo la
seguente tabella di sintesi;
 
 
 

Tabella PSL – Determinazione Dirigenziale n.2329 del 31/05/2018
Ambito tematico AT01: Sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali

Azioni PSL
 
Misura/Sottomisura/operazione

PSR
 

Modalità di
attuazione

Spese pubblica totale
cofinanziata dal
FEASR (€)

Contributo
privato (€) Costo totale (€)

Azione 1.A.1
(A – B –C )

Misura 6
Sottomisura 6.2

Gestione
diretta –
Bando –
Gestione
diretta

295.000,00 0,00 295.000,00

Azione 1.A.2
(A – B )

Misura 6
Sottomisura 6.4
Interventi 6.4.1 – 6.4.2

Bando –
Gestione
diretta

490.000,00 320.000,00 810.000,00

Azione 1.B.1
(A – B)

Misura 16
Sottomisura 16.4

Bando –
Gestione
diretta

325.000,00 135.000,00 460.000,00

Azione 1.C.1
(A – B – C)

Misura 7
Sottomisura 7.4

Gestione
diretta –
Gestione

diretta - Bando
208.000,00 48.000,00 256.000,00

Azione 1.C.2
(A – B – C)

Misura 7
Sottomisura 7.2

Gestione
diretta – Regia

– Gestione
diretta

165.000,00 0,00 165.000,00

Azione 1.C.3
(A – B – C)

Misura 7
Sottomisura 7.4

Gestione
diretta – Regia

– Gestione
diretta

415.000,00 0,00 415.000,00

TOTALE
AMBITO   1.898.000,00 503.000,00 2.401.000,00

Ambito tematico AT03: Valorizzazione dei beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
Azione 3.A.1
(A – B – C)

Misura 7
Sottomisura 7.6

Bando
pubblico 200.000,00 0,00 200.000,00

TOTALE
AMBITO

  200.000,00 0,00 200.000,00
TOTALE

MISURA 19.2
  2.098.000,00 503.000,00 2.601.000,00

Sottomisura
19.4 Costi di
esercizio e di
Animazione

 
 484.218,40 0,00 484.218,40

TOTALE PSL   2.582.218,40 503.000,00 3.085.218,40

 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 269 del 26.10.2017 con la quale sono state approvate le
“Linee guida LEADER - Manuale per l’attuazione della Misura 19 PSR MOLISE 2014/2020;  

VISTA la nota n. 542 del 30 settembre 2019, acquisita al nostro protocollo n. 00126796 in data 17 ottobre
2019, con la quale il Gal Molise Rurale ha trasmesso i seguenti allegati:

-    Piano di Sviluppo Locale (PSL) – Rimodulazione schede di Misura;
-    Visura della Camera di Commercio aggiornata al 27 settembre 2019;
-    Copia del Documento di riconoscimento del nuovo Legale Rappresentante del GAL;
al fine di ottenere l’approvazione della proposta di variante e delle modifiche intervenute;
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RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 49 del 09.09.2019 con la quale sono
state approvate le “Linee guida per l’attuazione e la gestione delle Strategie di Sviluppo Locale;

CONSIDERATO che le variazioni intervenute riguardano:

-       modifica del Consiglio di Amministrazione
-       modifica delle modalità attuative di alcune azioni del PSL;
-       adeguamenti tecnici a seguito delle modifiche intervenute;

 
VERIFICATO che le modifiche proposte mantengono invariato il costo totale dell'importo ammesso e sono
coerenti con le finalità del PSL, della Misura 19, sottomisura 19.2 del PSR e non altera i criteri di selezione
attribuiti in sede di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale;
 
VERIFICATO che la variazione richiesta risulta coerente con quanto riportato al Capitolo 3 – “varianti alla
SSL” delle “Linee guida LEADER - Manuale per l’attuazione della Misura 19 PSR MOLISE 2014/2020 e al
paragrafo 1.1 delle “Linee guida per l’attuazione e la gestione delle Strategie di Sviluppo Locale”;  

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del PSL “…Dalle Mainarde alla Smart Community…”
come di seguito riportato:
 
 
 
 
 

Tabella PSL – Nuova versione
Ambito tematico AT01: Sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali

Azioni PSL
 
Misura/Sottomisura/operazione

PSR
 

Modalità di
attuazione

Spese pubblica totale
cofinanziata dal
FEASR (€)

Contributo
privato (€) Costo totale (€)

Azione 1.A.1
(A – B –C )

Misura 6
Sottomisura 6.2

Gestione
diretta –
Bando –
Gestione
diretta

295.000,00 0,00 295.000,00

Azione 1.A.2
(A – B )

Misura 6
Sottomisura 6.4
Interventi 6.4.1 – 6.4.2

Bando –
Gestione
diretta

490.000,00 320.000,00 810.000,00

Azione 1.B.1
(A – B)

Misura 16
Sottomisura 16.4

Bando –
Gestione
diretta

325.000,00 135.000,00 460.000,00

Azione 1.C.1
(A – B – C)

Misura 7
Sottomisura 7.4

Gestione
diretta –
Gestione

diretta - Bando
208.000,00 48.000,00 256.000,00

Azione 1.C.2
(A – B – C)

Misura 7
Sottomisura 7.2

Gestione
diretta –
Bando –
Gestione
diretta

165.000,00 0,00 165.000,00

Azione 1.C.3
(A – B – C)

Misura 7
Sottomisura 7.4

Gestione
diretta –
Bando –
Gestione
diretta

415.000,00 0,00 415.000,00

TOTALE
AMBITO   1.898.000,00 503.000,00 2.401.000,00

Ambito tematico AT03: Valorizzazione dei beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
Azione 3.A.1
(A – B – C)

Misura 7
Sottomisura 7.6

Bando
pubblico 200.000,00 0,00 200.000,00

TOTALE
AMBITO

  200.000,00 0,00 200.000,00
TOTALE

MISURA 19.2
  2.098.000,00 503.000,00 2.601.000,00

Sottomisura
19.4 Costi di
esercizio e di
Animazione

 
 484.218,40 0,00 484.218,40

TOTALE PSL   2.582.218,40 503.000,00 3.085.218,40

 

VISTI, infine:
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-    il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni», come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

-    la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014;

-    il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto «Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» che
prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari –
di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali e il d.Lgs 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei
dati personali (d.Lgs 196/2003) alle disposizioni di tale regolamento

D E T E R M I N A

1.     Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.     di approvare il Piano di Sviluppo Locale denominato “…Dalle Mainarde alla Smart
Community…”  secondo il seguente piano finanziario:

Tabella PSL – Nuova versione
Ambito tematico AT01: Sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali

Azioni PSL
 
Misura/Sottomisura/operazione

PSR
 

Modalità di
attuazione

Spese pubblica totale
cofinanziata dal
FEASR (€)

Contributo
privato (€) Costo totale (€)

Azione 1.A.1
(A – B –C )

Misura 6
Sottomisura 6.2

Gestione
diretta –
Bando –
Gestione
diretta

295.000,00 0,00 295.000,00

Azione 1.A.2
(A – B )

Misura 6
Sottomisura 6.4
Interventi 6.4.1 – 6.4.2

Bando –
Gestione
diretta

490.000,00 320.000,00 810.000,00

Azione 1.B.1
(A – B)

Misura 16
Sottomisura 16.4

Bando –
Gestione
diretta

325.000,00 135.000,00 460.000,00

Azione 1.C.1
(A – B – C)

Misura 7
Sottomisura 7.4

Gestione
diretta –
Gestione

diretta - Bando
208.000,00 48.000,00 256.000,00

Azione 1.C.2
(A – B – C)

Misura 7
Sottomisura 7.2

Gestione
diretta –
Bando –
Gestione
diretta

165.000,00 0,00 165.000,00

Azione 1.C.3
(A – B – C)

Misura 7
Sottomisura 7.4

Gestione
diretta –
Bando –
Gestione
diretta

415.000,00 0,00 415.000,00

TOTALE
AMBITO   1.898.000,00 503.000,00 2.401.000,00

Ambito tematico AT03: Valorizzazione dei beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
Azione 3.A.1
(A – B – C)

Misura 7
Sottomisura 7.6

Bando
pubblico 200.000,00 0,00 200.000,00

TOTALE
AMBITO

  200.000,00 0,00 200.000,00
TOTALE

MISURA 19.2
  2.098.000,00 503.000,00 2.601.000,00

Sottomisura
19.4 Costi di
esercizio e di
Animazione

 
 484.218,40 0,00 484.218,40

TOTALE PSL   2.582.218,40 503.000,00 3.085.218,40

 

3.     di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazione da arte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs
25 maggio 2016, n. 97;
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4.     di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;

5.     di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM nonché nell’Albo Pretorio on line della
Regione Molise;

6.     di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 
 
 

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

 
 
 

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