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AVVISO PUBBLICO 
 

rivolto ad AGRICOLTORI, GIOVANI AGRICOLTORI, IMPRENDITORI  

FORESTALI E P.M.I  per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse finalizzate 

all'attivazione di forme di consulenza, nell’ambito della proposta progettuale 

attivata dall’Organismo di Consulenza Regionale (O.d.C) – Officine 

Agronomiche Srls. 

 

1. PREMESSA 

 

Si rende noto che la società Officine Agronomiche, con sede a Campobasso in Via Vittorio 

Alfieri n° 101, tel.0874-1952650,  PEC officineagronomiche.srls@pec.it, per aderire al 

bando di evidenza pubblica, approvato con determinazione dirigenziale n. 145 del 

20/07/2017 della Regione Molise – Dipartimento Governo del Territorio Mobilità e Risorse 

Naturali, relativo alla Mis. 2 – Sott. Mis. 2.1 – Intervento 2.1.1 “Servizi di consulenza e di 

assistenza tecnica alla gestione”, del PSR Molise 2014/2020, intende candidare una 

proposta progettuale di consulenza per AGRICOLTORI, GIOVANI AGRICOLTORI, 

IMPRENDITORI FORESTALI e PMI operanti in zone rurali. 

 

2. OGGETTO 

 

Il presente avviso è finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 

aziende agricole e/o forestali e PMI operanti in zone rurali che intendono usufruire dei 

servizi offerti nell’ambito della proposta progettuale redatta dall’ O.d.C – Officine 

Agronomiche, per la successiva partecipazione al Bando Regionale a seguito della 

valutazione e selezione delle manifestazioni d’interesse pervenute, di cui al successivo 

punto 5. 

Il presente avviso ha una finalità meramente esplorativa volta ad individuare soggetti 

interessati a aderire alla proposta progettuale, pertanto la società non assume 

responsabilità alcuna nei confronti degli operatori che pure presentando la 
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manifestazione di interesse non verranno selezionati; inoltre la società non assume 

responsabilità alcuna in caso di mancata presentazione della domanda o in caso di 

mancata ammissione all'erogazione degli aiuti previsti dalla misura 2, intervento 2.1.1. 

Il presente avviso può essere revocato in qualsiasi momento senza che nessun 

partecipante abbia nulla a che pretendere dalla società Officine Agronomiche. 

 

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

La società Officine Agronomiche, in qualità di organismo di consulenza accreditato, 

presso la Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 2716 del 01/06/2017, 

intende realizzare un progetto di consulenza finalizzato a: 

• Supportare lo sviluppo e l’avvio delle nuove imprese, soprattutto quelle condotte da 

giovani; 

• Migliorare la redditività delle imprese agricole attraverso nuove forme di 

organizzazione della produzione e della commercializzazione e la diversificazione 

delle attività; 

• Migliorare le performance ambientali supportando le imprese nell’introduzione di 

tecniche e innovazioni che aumentino la sostenibilità ambientale dei processi 

produttivi, la razionalizzazione dell’uso degli inputs, l’autonomia energetica e la 

capacità di sequestro del carbonio; 

• Promuovere ed assistere le aziende agricole e agroalimentari alla certificazione di 

qualità integrata (SQNPI), (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata); 

• Assistere i gestori di superfici forestali in riferimento agli obblighi derivanti dalla 

direttiva 92/43/CE (Natura 2000) e dalla direttiva 2099/147/CE (Conservazione 

degli uccelli selvatici). 

• Facilitare l’introduzione ed il trasferimento di innovazioni e l’utilizzo delle tecnologie 

avanzate di informazione e comunicazione funzionali agli obiettivi del PSR Molise 

2014-2020; 

• Migliorare e favorire forme di cooperazione tra le imprese rispetto agli aspetti 

agronomico ambientali delle pratiche, agli aspetti commerciali e logistici, alle 
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attività di diversificazione, in particolare per quelle dei servizi e/o di trasformazione 

e vendita in azienda. 

 

La consulenza prevede l’erogazione di servizi individuali per agricoltori e giovani 

agricoltori, imprenditori forestali e PMI che operano nelle aree rurali; tali servizi possono 

essere raggruppati in tre tipologie (pacchetti) come di seguito riportato: 

1 - Consulenza ed assistenza alla gestione per agricoltori, giovani agricoltori in aziende 

singole ed in forma associata riguardante le priorità dell’UE contenute nel PSR Molise 2014-

2020: 

 

✓ 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 nel PSR Molise 2014-2020 nell’ambito: delle 
focus area 2A e 2B, finalizzate allo start-up dei giovani primi insediati, 
all’ammodernamento aziendale, alla competitività ed al miglioramento dell’accesso 
al mercato delle aziende agricole; della focus area 3A, finalizzata alla strutturazione 
di accordi di filiera, a contratti o programmi di azione collettiva mirati a migliorare 
le prestazioni economiche delle imprese agricole, allo sviluppo della filiera corta, 
alla diffusione dei regimi di qualità; 

✓  i requisiti nazionali di attuazione dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 
quadro sulle acque; 
 

✓ 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  009/128/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. 
 

2 - Consulenza ed assistenza alla gestione prestati ai possessori di superfici forestali. La 

consulenza è rivolta all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CE (Natura 
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2000) e dalla direttiva 2099/147/CE (direttiva uccelli) e dalla direttiva quadro sulle acque. L’ 

Organismo - Officine Agronomiche intende fornire anche consulenza riguardare le 

tecniche per l’adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici, l’accrescimento del 

pregio ambientale degli ecosistemi, l’utilizzazione di tecniche per la prevenzione degli 

incendi, la conservazione della stabilità dei suoli, l’utilizzazione a scopi produttivi dei 

prodotti delle foreste all’interno di filiere tradizionali ed innovative; 

 

3 - Consulenza ed assistenza alla gestione per le PMI delle aree rurali. La consulenza 

riguarderà gli aspetti legati alle performances economiche ed ambientali delle imprese con 

particolare riferimento all’efficienza energetica, all’uso dell’acqua, all’approvvigionamento 

da fonti rinnovabili e all’introduzione e sviluppo dell’uso dell’ICT. Nel caso di PMI che 

operano nel settore forestale l’Organismo intende fornire consulenza anche mirata alla 

sostenibilità ambientale ed in particolare riguarderà  le tecniche per l’adattamento delle 

foreste ai cambiamenti climatici, l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi, 

l’utilizzazione di tecniche per la prevenzione degli incendi, la conservazione della stabilità 

dei suoli, l’utilizzazione a scopi produttivi dei prodotti delle foreste all’interno di filiere 

tradizionali ed innovative. 

 

Con riferimento a tutte e tre le tipologie di destinatari, potranno essere previsti servizi 

specifici di assistenza e consulenza finalizzati all’introduzione e diffusione dell’innovazione 

in collegamento anche con i gruppi operativi (PEI).  

Il richiedente può aderire ad un solo progetto di consulenza; il progettò avrà la durata di 

tre anni. 

 

4. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

 

I soggetti ammessi, prima della partecipazione al bando si impegnano ad aderire ad una 

singola proposta progettuale e a sottoscrivere una lettera d’intenti con la società Officine 

Agronomiche. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
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Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i produttori agricoli, imprenditori 

forestale e PMI  con sede legale nel territorio Molisano e che percepiscono aiuti comunitari  

(Pagamento Unico Aziendale e premi a superficie) per un importo superiore ad € 5000; 

nel caso di PMI saranno ammesse quelle di nuova costituzione e quelle il cui fatturato 

dell’anno precedente sia superiore ad € 20.000,00. 

 

6. AGEVOLAZIONI PREVISTE 

 

A fronte della prestazione di consulenza l’imprenditore dovrà riconoscere all’organismo di 

consulenza almeno il 20% del costo della fornitura, oltre l’IVA come per legge; la rimanete 

parte del costo rappresenterà il contributo a carico della Misura 2.1 del PSR Molise. Il 

contributo massimo per singolo anno non potrà superare la somma di €  1.500,00 mentre 

il contributo massimo per l’intero periodo di programmazione non potrà essere superiore 

ad € 4.000,00. 

 

7. CRITERI DI SELEZIONE 

 

Principio guida del criterio Criterio 
Punteggio 

attribuito 

Punteggio 

massimo 

Giovani imprenditore Giovani insediati da non più di cinque 
anni con età non superiore a 40 anni 

5 5 

Localizzazione della 
Superficie agricola totale 
e/o localizzazione sede 
operativa attività 

Maggiore estensione in zona montana 
e/o svantaggiata come definita dal PSR 

Molise 

4 4 

Quote contributi 

comunitari (PUA + PSR  

a superficie) 

> 5.500,00 € fino a 8.000,00 € 8 
10 > 8.000,00 € fino 10.000,00 € 9 

>10.000,00 € 10 

Presenza di superficie  

boscate e/o pascoli 

>0,6 ha fino a 5 ha 2 

8 > 5 ha e fino a 10 ha 5 

>10 ha 8 

Fatturato anno precedente 

esclusivamente per le PMI 

>22000,00 € fino a 35000,00 € 4 
5 

>35000,00 € 5 
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L’adesione alla proposta potrà essere accordata soltanto ai soggetti che conseguiranno un 

punteggio minimo di 6, su un massimo di 27. 

 

8. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 
 

I soggetti in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso possono richiedere di aderire 

alla proposta progettuale, utilizzando il modello di cui all’allegato A del presente avviso, 

che dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore 13,00 del 26/10/2019. 

La domanda di partecipazione, firmata dal titolare o dal legale rappresentante 

dell'azienda, dovrà pervenire: 

• presso la sede legale della società Officine Agronomiche srls, via V.Alfieri 101, 86100 

Campobasso da recapitare mediante consegna a mano (in orario di apertura al pubblico 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00) o plico raccomandato o tramite pec:   

officineagronomiche.srls@pec.it .  

La domanda di partecipazione dovrà essere resa in autocertificazione ai sensi e per gli 

effetti di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando anche il documento di 

riconoscimento del richiedente. 

Nel caso di società è necessario anche la delibera del consiglio di amministrazioni che 

autorizza l’adesione.  

Il termine è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze che, 

per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la sua scadenza. 

 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della società  www.officineagronomiche.it  e 

presso l’albo pretorio dei comuni molisani. 

 

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI  
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Ai sensi del D. Lgs. 101/2018, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche 

con l'ausilio di mezzi informatici. 

 

Campobasso, 20/09/2019 
Il Rappresentate Legale 

  (Dott.agr. Alfredo Cocchiarella) 
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