REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 62 DEL 20-05-2021
OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 MISURA 8.3 -SUB MISURA
8.3 SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA
INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI –APPROVAZIONE
PROCEDURA DI ATTUAZIONE II EDIZIONE - 2021 -2022 E INVITO A MANIFESTARE
INTERESSE PER L'ADESIONE AL PIANO REGIONALE PER INTERVENTI DI
PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI
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 II DIPARTIMENTO

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014 - 2020

Su proposta del Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, che esprime parere favorevole in
ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa) –
commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n. 118/2011;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 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, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 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;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 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. 73/2009 del 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;
- regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni
2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:
-

regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;

-

regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
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- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del
regolamento (UE) 1305/2013;
regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del
regolamento (UE) 1306/2013;
regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del
regolamento (UE) 1303/2013;
regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del
regolamento (UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in
relazione agli OP e agli altri organismi;
regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del
regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 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;)
Vista la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e s.m.i. recante in oggetto «norme in materia di
organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale»;
Visto l’accordo sulla ripartizione delle risorse tra le Regioni italiane a valere sul FEASR 2014 –
2020 approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 gennaio 2014 e modificato dalla stessa
Conferenza il 22 giugno 2017 (c.d. Modifica terremoto) che prevede per la Regione Molise un
ammontare di risorse comunitarie pari ad € 99.720.000,00 a cui si aggiungono € 32.409.000,00 di
quota regionale e € 75.621.000,00 di quota statale che determinano un piano finanziario
complessivo pari a € 207.750.000,00;
Richiamate:
- la deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta regionale ha preso atto
della proposta di «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 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 17.12.2013, nonché ha designato «l'ing.
Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione Molise, ai sensi dell’articolo 123 del Reg.(UE) 1303/2013 e con le funzioni
stabilite all’articolo 125 del Reg.(UE) 1303/2013»;
- 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 2014-2020 della Regione
Molise – CCI 2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 4623 del 02.07.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla
conseguente fase attuativa dello stesso programma;
- 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 deliberazione propositiva della Giunta
regionale n. 412 del 3 agosto 2015»;
Richiamate, inoltre, le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 415 del 29.08.2016 con la quale la Giunta Regionale ha confermato la designazione
dell’ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Molise;
-

n. 321 del 30.06.2018 con la quale sono state adottate «le modificazioni dell’Atto di
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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 anche quella di «Autorità di Gestione PSR / FEASR 201420» in capo al II Dipartimento;
- n. 335 del 13.07.2018 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione del II
Dipartimento all'ing. Massimo Pillarella, rinnovato con deliberazione di Giunta Regionale n.
51 del 05.02.2020 fino al 08.08.2023;
- n. 477 del 12-12-2020 con la quale è stato conferito al dirigente regionale Avv. Mario
Cuculo l’incarico di funzione dirigenziale, nella forma della titolarità, del Servizio Fitosanitario
regionale - Tutela e Valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e Sviluppo
sostenibile;
Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI
2014IT06RDRP015, approvato, da ultimo, con Decisione di esecuzione C(2020) 8742 final del
3.12.2020;
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 ed economica gestione ed attuazione del
Programma;
Visti:
- il D. Lgs n. 33/2013 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;
Valutato che le tipologie di intervento riguardanti il Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici rivestono un’importante rilevanza
ambientale, tutelando il patrimonio forestale e salvaguardando le molteplici funzioni ad esso
attribuite ed assumono valenza strategica coerentemente a quanto previsto dal PSR-Molise
2014/2020 e dalla programmazione regionale in materia di tutela e difesa del patrimonio boschivo,
che acquisisce una connotazione complessiva e trasversale, che travalica i singoli complessi
forestali;
Ravvisata la necessità di attivare le procedure relative alla sottomisura 8.3 che prevede il sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici al
fine di predisporre un “Piano regionale per interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi” riferito alle stagioni silvane 2021/22, 2022/23, che necessita per la sua attuazione della
somma di € 2.500.000,00, determinata sulla base di valutazioni consolidate;
Verificata la disponibilità delle risorse aggiuntive richieste nell’ambito del PSR-Molise 2014-2020,
anche in relazione a quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 dicembre 2020, garantendo tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022,
cosiddetto periodo di transizione, per il quale è il corso la definizione finale del piano di riparto tra le
Regioni;
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Ritenuto opportuno, pertanto, dare attuazione alla sottomisura 8.3 del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Molise al fine di consentire la predisposizione del predetto Piano;
Visto l’allegato “A” Attuazione della sottomisura 8.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione Molise, invito a manifestare interesse per l’adesione AL PIANO REGIONALE PER
INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI EDIZIONE 2021-2022, che necessita per la sua attuazione della somma di € 2.500.000,00;
Visto l’allegato B – Modulo per la manifestazione d’interesse;
Richiamate le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”
approvate con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Prot. Interno
N.0014786 del 13/01/2021):
Richiamati inoltre:
- il “Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” approvato con la determinazione del direttore generale n. 135 del 15.12.2015;
- l’addendum al citato manuale approvato con determinazione del Direttore del II Dipartimento n.
88 del 08-09-2020, recante "modalità di pagamento e compilazione della domanda" - proroga del
termine per l'ultimazione dei lavori per causa di forza maggiore;
Considerato cha la raccolta delle domande è gestita tramite specifica procedura informatica messa
a disposizione da AGEA sul portale SIAN, opportunamente adeguata ai contenuti specifici del
bando;
Verificata la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;
Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione delle “procedure di Attuazione della sottomisura
8.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, invito a manifestare
interesse per l’adesione AL PIANO REGIONALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI
DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI - EDIZIONE 2021-2022, che necessita per la
sua attuazione della somma di € 2.500.000,00;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato “A” procedure di Attuazione della sottomisura 8.3 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, invito a manifestare interesse per l’adesione
AL PIANO REGIONALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE
FORESTE DA INCENDI - EDIZIONE 2021-2022, che necessita per la sua attuazione della
somma di € 2.500.000,00;
3. di disporre che la somma di € 2.500.000,000 di cui al precedente punto 2 sia resa
disponibile nell’ambito del PSR Molise 2014-2020, anche in relazione al sostegno previsto per
l’attuazione delle politiche di sviluppo rurale per gli anni 2021 e 2022, dal regolamento (UE)
2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020;
4. di approvare l’allegato B – Modulo per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
5. di demandare al direttore del Servizio Fitosanitario Regionale Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, quale responsabile di Misura, gli
adempimenti consequenziali alla sua adozione;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito
istituzionale della regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 20142020;
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7. di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa
di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema
dei controlli interni della Regione Molise. Direttiva";
8. di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dal 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 pubbliche amministrazioni”,
per quanto applicabile;
9. 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.
10. di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile della sottomisura 8.3 del
PSR-Molise 2014/2020, il Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale Tutela e
Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile e
all’Arsarp.
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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