REGIONE MOLISE
PSR 2014-2020

IL MONDO VERDE s.a.s.
Soggetto fornitore di consulenza aziendale
AVVISO PUBBLICO
Selezione di manifestazioni di interesse di aziende agricole e di PMI con sede nel territorio delle Regione Molise da
coinvolgere in un programma di attività di servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza tecnica, da presentare
nell’ambito del PSR Molise 2014-2020, bando attuativo:
Misura 2 – Sevizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di Consulenza
Intervento 2.1.1 – Servizi di consulenza e di assistenza tecnica alla gestione
Destinatari dell’avviso

- Agricoltori, giovani agricoltori e imprese forestali che ricevono un premio PAC (comprensivo di Pagamento unico e Misure a
Superfice PSR Molise) per un importo complessivo superiore a € 5.000,00;
- PMI di nuova costituzione e quelle con fatturato dell’anno precedente alla richiesta di almeno 20 mila euro.

Settori di intervento

- Agro/Forestale: Zootecnia; Produzione vegetali; Selvicoltura, Sicurezza sul lavoro;
- PMI: Servizi di consulenza ed assistenza alla gestione con riferimento all’efficienza energetica e all’uso dell’acqua,
all’approvvigionamento da fonti rinnovabili e all’introduzione e sviluppo dell’uso dell’ICT (tecnologie di informazione e
comunicazione).

Modalità di presentazione delle domande

Le aziende interessate dovranno comunicare per iscritto, utilizzando il modulo disponibile presso la sede de “Il Mondo Verde
sas”, la propria manifestazione di interesse. La domanda dovrà essere presentata a mano o spedita all’indirizzo pec
ilmonodoverdesas@pec.it entro il 20 gennaio 2018 e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e
accompagnata dal documento di identità in corso di validità.

Criteri di selezione delle domande

- Servizi orientati alla gestione degli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle buone condizione agronomiche
e ambientali (condizionalità): Punti 15
- Servizi orientati alle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente ed il mantenimento della superficie agricola: Punti 15
- Servizi orientati al rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all’articolo 14 della direttiva 2009/128/CE: Punti 15
- Servizi orientati alla consulenza ed assistenza alla gestione per le PMI delle aree rurali per gli aspetti legati alle performances
economiche ed ambientali delle imprese con particolare riferimento all’efficienza energetica e all’uso dell’acqua,
all’approvvigionamento da fonti rinnovabili e all’introduzione e sviluppo dell’uso dell’ICT: Punti 13
- Servizi orientati ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, anche nell’ambito della strutturazione di accordi di
filiera, contratti o programmi di azione collettiva mirati a migliorare le prestazioni economiche delle imprese agricole, sviluppo
della filiera corta, diffusione dei regimi di qualità: Punti 13
- Servizi orientati alle norme di sicurezza sul lavoro e quelle connesse all’azienda agricola: Punti 13
- Servizi orientati alla consulenza ed assistenza alla gestione prestati ai possessori di superfici forestali: Punti 10

Ø Non è previsto un punteggio minimo di selezione ed è preferibile presentare manifestazioni di interesse per più
servizi di riferimento. La selezione avverrà su graduatoria stilata in base ai punteggi ottenuti e il numero di
imprese selezionate sarà adeguato alla capacità tecnica/professionale dell’ente di consulenza.
Ø Le aziende che già aderiscono alla Misura 10 e Misura 11 del PSR Molise 2014-2020 possono presentare domanda
solo per azioni di consulenza che vanno oltre gli obblighi previsti dai rispettivi Bandi.
Ø L’adesione al presente avviso non dà diritto all’ottenimento di nessun contributo, ma solo all’inclusione, delle
aziende selezionate, in un progetto che sarà presentato a valere sul PSR Molise 2014-2020 Misura 2 – Sottomisura
2.1 – Intervento 2.1.1 e che sarà soggetto ad approvazione.
Ø Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla sede del Mondo Verde sas sita a Larino (CB), via Achille
Morrone, 66 – tel. 0874824769 o scrivere all’indirizzo mail bandoconsulenza@gmail.com

