
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO SOTTOMISURA 2.1 “SOSTEGNO ALLO SCOPO DI 

AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI CONSULENZA”.  
PSR MOLISE 2014-2020 (approvato con  determinazione direttoriale n.145 del 20 luglio 2017  e con 

successiva determinazione direttoriale n. 297 del 28 novembre 2017). 
 

Si rende noto che la  Società CESCA UNSIC S.r.l.  è stata riconosciuta tra i soggetti fornitori dei servizi di                   
consulenza aziendale della Regione Molise con Determinazione Direttoriale n. 5116 del 12-10-2017 ed             
intende partecipare al bando Sottomisura 2.1 del PSR Molise 2014-2020, presentando una proposta             
progettuale entro il 28/02/2018 (termine di scadenza del bando) 

A tal fine, con il presente avviso si invitano le imprese agricole, forestali e le PMI molisane a manifestare                   
interesse per l’accesso ai servizi di consulenza offerti dal suddetto Organismo di consulenza (Odc). 

Le manifestazioni di interesse devono essere effettuate entro e non oltre il  15 febbraio 2018 utilizzando il                 
format in allegato e tramite le modalità di seguito esposte. 

 

OBIETTIVI 

Erogazione di servizi individuali di consulenza prestati ad agricoltori, a giovani agricoltori, a imprenditori 
forestali e ad imprese piccole e medie (PMI) operanti nel territorio rurale. 

 

FINALITA’ 

1. Supportare lo sviluppo di nuove imprese; 
2. Migliorare la redditività delle imprese agricole e le performances ambientali; 
3. Facilitare l'introduzione ed il trasferimento di innovazioni; 
4. Favorire forme di cooperazione tra imprese. 

 

DESTINATARI  

Sono destinatari del presente avviso le imprese agricole e forestali che ricevono premi PAC (pagamento               
unico e misure a superficie) per un importo complessivo maggiore di 5.000 euro e le PMI di nuova                  
costituzione e quelle con fatturato dell’anno precedente alla richiesta di almeno 20.000 euro. 

Il richiedente può aderire ad una sola proposta progettuale che avrà valenza biennale. 

 

TIPOLOGIA DEI SERVIZI DI CONSULENZA OFFERTI  

I servizi di assistenza e di consulenza offerti dall’Odc riguardano tre tipologie di attività:  
A.  erogazione di servizi individuali per agricoltori e giovani agricoltori;  
B.  erogazione di servizi individuali per imprenditori forestali;  
C.  erogazione di servizi individuali per piccole e medie imprese (PMI) che operano nelle zone rurali.  
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Nello specifico, gli ambiti di consulenza in cui si espleteranno le attività dell’Odc, per singole tipologie di 
attività, riguardano i seguenti aspetti:  

 

TIPOLOGIA A 

● gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone              
condizioni agronomiche ed ambientali di cui al titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n.               
1306/2013;  

● le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del                 
regolamento (UE) n. 1307/2013 ed il mantenimento della superficie agricola di cui all’articolo             
4, paragrafo 1, del medesimo regolamento;  

● le misure a livello aziendale previste dai programmi di sviluppo rurale volte all’ammodernamento             
aziendale, al perseguimento della competitività, all’integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di            
filiere corte, all’innovazione e all’orientamento al mercato nonché alla promozione          
dell’imprenditorialità; 

● requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l’art. 11, paragrafo 3, della                
Direttiva 200/60/CE; 

● i requisiti nazionali di attuazione dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare               
il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all’articolo 14 della Direttiva              
2009/128/CE;  

●  le norme di sicurezza sul lavoro e quelle connesse all’azienda agricola;  
● la consulenza specifica per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta.  
● promozione delle conversioni aziendali e diversificazione della loro attività economica 
● gestione del rischio ed introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi               

catastrofici e le malattie degli animali e delle piante 
● requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale , indicati all’art.28, paragrafo 3, e all’art. 29,              

paragrafo 2 del regolamento (UE)n. 1305/2013 
● informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e dell’adattamento ai medesimi, alla            

biodiversità e alla protezione delle acque di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
● misure rivolte al benessere ed alla biodiversità animale 
● informazioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell’azienda agricola, ivi incluse           

quelle sugli aspetti dell’attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali e gli aspetti relativi alla            
competitività 

● sviluppo di filiere corte 
● agricoltura biologica 

 

TIPOLOGIA B.  

● Consulenza in materia di obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/Cee della direttiva            
quadro sulle acque; 

●  

TIPOLOGIA C.  

● Consulenza inerente le prestazioni economiche ed ambientali dell’impresa ed in particolare           
sull’efficienza nell’utilizzo delle risorse idriche; 

● Consulenza inerente le prestazioni economiche ed ambientali dell’impresa ed in particolare           
competitività e produttività aziendale; 
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● Consulenza inerente le prestazioni economiche ed ambientali dell’impresa ed in particolare           
sull’accesso ai mercati e filiere corte; 

 

 

AGEVOLAZIONI PREVISTE 

L’Odc ha diritto ad un contributo massimo pari all’80% dei costi sostenuti per i servizi forniti. Il restante                  
20% rimane a carico dell’impresa che riceve il servizio.  
Il costo massimo di contributo pubblico per singolo servizio di consulenza è pari ad euro 1.500,00 per anno e                   
per singolo destinatario finale. Il livello massimo di contributo pubblico per singolo destinatario finale,              
nell’arco dell’intero periodo di programmazione 2014-2020, non può superare la quota di euro 4.000,00. 

 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITÀ 

L’adesione alla proposta progettuale presentata dall’Odc ai sensi del bando Sottomisura 2.1 del PSR Molise               
2014-2020 deve avvenire utilizzando il modulo allegato al presente avviso.  
L’inclusione della propria azienda nella proposta progettuale viene determinata tramite opportuna procedura            
selettiva basata sulla verifica dei requisiti di ammissibilità e sui criteri di selezione di seguito esposti. 
La domanda di adesione, redatta in carta semplice esclusivamente secondo lo schema allegato al presente               
bando (All. 1), corredata del documento di riconoscimento, dovrà essere inviata esclusivamente secondo le              
seguenti modalità: 

- presentazione diretta presso la sede operativa di Venafro entro il 15 febbraio 2017, secondo il               
seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30; 

- invio tramite posta elettronica certificata, inviando la documentazione prevista preferibilmente in           
formato .pdf, all’indirizzo  cescaunsic@legalmail.it  entro le ore 24:00 del 15 febbraio 2018.  

 
 

 

OBBLIGHI DELLE AZIENDE ADERENTI AI SERVIZI DI CONSULENZA 

L’impresa aderendo alla presente manifestazione di interesse si obbliga a: 
1. aderire ad una sola proposta progettuale; 
2. a corrispondere all’Odc la restante parte del 20% per i servizi di consulenza realizzati dalla presente                

società, in caso l’impresa venga selezionata per l’adesione alla proposta progettuale e la stessa venga               
ammessa ai benefici di cui al bando richiamato; 

3. non effettuare nessuna azione di rivalsa verso la società in caso di mancato inserimento dell’impresa               
nella proposta progettuale o della mancata approvazione della stessa da parte della regione; 

4. non richiedere servizi di consulenza per i quali si è soggetti agli impegni previsti nelle Misure 10 e                  
11 del PSR Molise 2014-2020 in quanto beneficiari di dette misure; 

5. sottoscrivere regolare contratto con l’Odc per la fornitura dei servizi di consulenza, qualora la              
proposta progettuale venisse approvata e finanziata. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

Le aziende per essere ammesse alla proposta progettuale dovranno superare un punteggio minimo di 10. I                
criteri di selezione con i relativi punteggi sono illustrati nella tabella seguente. 

Il numero massimo di aziende sarà determinato sulla base della disponibilità dei tecnici in relazione alle                 
esigenze manifestate ed alla tipologia di servizi richiesti.  
 
A parità di punteggio sarà presa in considerazione l’impresa il cui conduttore ha l’età minore 
 

 

CRITERIO DI SELEZIONE PUNTEGGIO 
Giovane agricoltore (età inferiore o uguale ai 40 anni) 10 
Servizio di consulenza richiesto: 
Servizi mirati a migliorare le pratiche benefiche per il clima e           
l’ambiente ed il benessere animale 

10 

Servizi orientati ai giovani primi insediati 10 
Servizi orientati all’adozione di schemi di qualità riconosciuti  10 
Servizi orientati a migliorare la competitività aziendale  8 
Servizi mirati ai requisiti minimi di condizionalità 8 
Servizi orientati alla misura di sicurezza aziendale  8 
 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Tutti i documenti e le notizie utili concernenti il presente avviso sono disponibili presso la sede regionale                 
della Società CESCA UNSIC S.r.l situata in via Luigi Vanvitelli, n. 9, 86079 Venafro (IS), dal lunedì al                  
venerdì dalle 8:30 alle 10:30, telefono 0865-900006, mail  info@cescaunsic.it , pec   cescaunsic@legalmail.it 
e contatto mobile 347-3498315. 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet:  www.cescaunsic.it e presso l’albo pretorio dei Comuni della                
Provincia di Isernia. 
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Allegato 1 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

“Adesione proposta progettuale CESCA UNSIC srl Bando Sottomisura 2.1 PSR Molise 2014-2020” 

 

 

Spett. Organismo di Consulenza 
        CESCA UNSIC srl 

 Via Luigi Vanvitelli, 9 
         86079 Venafro (IS) 

  Pec: cescaunsic@legalmail.it 
 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________nato/a a   
___________________(___), il __/ __/____ residente a _________________________(___) in        
___________________________________ n. ___codice fiscale _______________________________ in      
qualità di (titolare o legale rappresentante) dell’impresa       
______________________________________________________ ( denominazione ditta/impresa agricola,    
ecc. ), avente sede legale in _____________________________ (___) alla (via/piazza)         
______________________________________ n. ___ CF __________________________ P. IVA       
______________________ iscrizione camera di commercio n.      
__________________________________________ data __/__/____ REA _________________________ 

 

PREMESSO: 

che è a conoscenza della partecipazione dell’Organismo di Consulenza CESCA UNSIC srl al bando della               
Sottomisura 2.1.del  PSR 2014/20 della Regione Molise  

 

DICHIARA: 

 

- che la propria impresa è: 

            Impresa Agricola 

Impresa Forestale 

PMI 

PMI nuova costituzione 
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- che la propria azienda ha il seguente indirizzo produttivo:          
________________________________________ 

- che l’azienda riceve un premio PAC (pagamento unico) pari ad € _______  ( solo per imprese agricole e                  
forestali )  

- che l’azienda riceve un premio (misure a superficie) pari ad € __________  ( solo per imprese agricole e                  
forestali ) 

- di avere un fatturato annuo relativo all’anno precedente pari ad €___________________ ( solo per PMI ) 

- di voler usufruire dei servizi di consulenza prestati dall’OdC “CESCA UNSIC srl, ed in particolare ( indicare                 
per esteso tipologia e servizio di consulenza così come indicato nell’Avviso ):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

- che tale servizio di consulenza è coerente con i fabbisogni aziendali presenti e con l’ordinamento colturale                 
e/o produttivo praticati dall’impresa stessa; 

-di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti                
nella presente scheda e fascicolo aziendale dell’impresa ai fini dei controlli da parte di Organismi               
Comunitari, Nazionali e Regionali; 

- di essere a conoscenza dei criteri di selezione, delle disposizioni di riferimento della Misura 2 e dei                  
contenuti del bando di gara cui la presente manifestazione di interesse si riferisce; 

- di essere a conoscenza che la prestazione professionale cui è riferita la presente manifestazione di interesse                 
sarà oggetto di contributo da parte della Regione Molise, ai sensi della Misura 2, Sottointervento 2.1.1 del                 
PSR 2014 – 2020, pari all’ 80% dell’importo prefissato, fino ad un massimo di € 1.500,00/anno, per un totale                   
di 4000 Euro per l’intero periodo di programmazione. Che tale somma sarà liquidata direttamente dall’Odc               
quale contributo per i costi sostenuti per i servizi offerti; 

- di essere a conoscenza di dover corrispondere all’Odc la restante parte del 20% a seguito di presentazione                   
di fattura; 

- di essere a conoscenza che nel caso in cui il progetto presentato dall’Odc “CESCA UNSIC S.r.l.” non risulti                   
ammissibile si procederà all’archiviazione della presente manifestazione d’interesse con decadenza totale           
della stessa, senza possibilità di nessuna azione di rivalsa nei confronti dell’Odc;  

- di essere a conoscenza di non poter usufruire delle opportunità offerte da tale manifestazione di interesse                 
per quei servizi di consulenza oggetto di impegno preso all’atto di adesione alle Misure 10 e 11 del PSr                   
Molise 214-2020; 

- di conoscere e voler rispettare le prescrizioni e gli adempimenti previsti per i destinatari del bando della                  
Misura 2 del PSR  2014/2020 della Regione Molise. 
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SI IMPEGNA 

- a collaborare con l’OdC per la migliore erogazione della prestazione e nelle fasi di rendicontazione delle                 
attività svolte; 

- a fornire tutti i dati di monitoraggio, consentire visite in loco, ed ogni altra attività di controllo fisico e                    
documentale che si renderà necessaria ai fini dei controlli, agli uffici preposti; 

- a non aderire ad altri progetti di consulenza per la medesima gara; 

- a sottoscrivere un regolare contratto per la fornitura di consulenza, qualora la citata proposta progettuale                
risulti ammissibile e finanziabile.  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tutte le informazioni                   
contenute nella presente istanza sono reali e veritiere e se ne assume la piena responsabilità. 
 
 
 Letto, confermato e sottoscritto, lì  
  

Il dichiarante 
  

 

 

 

  

 

 

 

Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia                 
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a               
copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore). 
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