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AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 

PREMESSA 

La società PSR & Innovazione Molise srl intende partecipare al bando attuativo della 

misura 2 del PSR Molise 2014-2020 relativo ai servizi di consulenza e di assistenza 

tecnica alla gestione delle aziende agricole approvato con determina n. 145 del 20 luglio 

2017 e pubblicato sul BURM n 38 del 24 luglio 2017 e successiva Determinazione del 

Direttore del IV n° 297 del 28 novembre 2017.  

A tal fine, con il presente avviso, si invita le imprese agricole, forestali e le piccole e 

medie imprese molisane a manifestare interesse per l’accesso ai servizi di consulenza 

offerti dalla presente società e declinati di seguito. La manifestazione di interesse deve 

essere fatta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso utilizzando il 

format allegato.  

PROFILO DEI TECNICI COLLABORATORI DELLA SOCIETÀ E SERVIZI FORNITI 

Di seguito si riporta l’elenco dei tecnici accreditati: 

Cognome – Nome Titolo – Qualifica Servizi prestati 

CALAMO Maria Grazia Dottore Commercialista Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

CARLONE Giacomo Dottore Agronomo Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

CARUSO Giuseppe Dottore Agronomo Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

CARUSO Pierluigi Ingegnere Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

DELL’AQUILA Giovanni Ingegnere Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

DI LUCIA Francesco Dottore Agronomo Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

DI MAIO Pasqualina Tecnico Alimentarista Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 
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Aziende Agricole 

DI VITO Roberto Dottore Agronomo Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

GENTILE Andrea Dottore Agronomo Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

GIULIANO Giuseppe Dottore Agronomo Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

SANTOIANNI Celeste Dottore Agronomo - 

Forestale 

Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

STASI Mario Domenico Dottore Agronomo Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

TAMILIA Giampiero Dottore Agronomo - 

Forestale 

Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

ZULLO Massimiliano Dottore Agronomo Consulenza alla PMI – 

Imprese Forestali e 

Aziende Agricole 

MODALITÀ DI ADESIONE E POTENZIALI BENEFICI 

L’adesione deve avvenire utilizzando il modulo di manifestazione di interesse allegato 

al presente avviso. L’adesione non dà diritti al percepimento di nessun aiuto ma 

consente solo di aderire ad una proposta progettuale che verrà presentata nell’ambito del 

bando su richiamato. L’adesione a tale proposta viene ottenuta attraverso una procedura 

selettiva effettuata attraverso la verifica di criteri di ammissibilità e di criteri di 

selezione di seguito dettagliati. Laddove la proposta venisse approvata e finanziata 

l’agricoltore essa da diritto ad un contributo pari all’80% dei costi sostenuti per i servizi 

forniti dalla presente società ed oggetto del presente avviso. Il restante 20% rimane a 

carico dell’impresa che riceve il servizio. L’impresa aderendo alla presente 

manifestazione si obbliga: 

1. a pagare, in caso l’impresa venga selezionata per l’adesione alla proposta progettuale 

e la stessa venga ammessa ai benefici di cui al bando richiamato, la restante parte 

della spesa per i servizi di consulenza realizzati dalla presente società pari al 20%. 

2. ad aderire ad una sola proposta progettuale.  

3. A non effettuare nessuna azione di rivalsa verso la società in caso di mancato 

inserimento dell’impresa nella proposta progettuale che sarà presentata nell’ambito 

del bando su richiamato o della mancata approvazione della stessa da parte della 

regione. 

4. A 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. 
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Criteri di ammissibilità 

1. le imprese agricole devono avere lo stato di agricoltore attivo e percepire premi PAC 

(pagamento unico e misure a superficie) di importo superiore a 5.000 euro; 

2. le imprese forestali e le PMI devono essere attive e con fatturato superiore a 20 mila 

euro. 

3. Tutte le imprese devono operare nel territorio molisano.  

Criteri di selezione 

Le aziende per essere ammesse alla proposta progettuale dovranno raggiungere un  

punteggio pari o superiore a 15. I criteri 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 preferita l’impresa il cui conduttore ha l’età minore. 

Criterio di selezione Punteggio  

Età dell’imprenditore inferiore a 40 anni 10 

Tipologia di servizio richiesto:  

a) Servizi mirati alla competitività aziendale 

b) Servizi mirati ai requisiti minimi di condizionalità 

c) Servizi mirati a migliorare le pratiche agricole benefiche per il 

clima e per l’ambiente e animali 

d) Servizi mirati a raggiungere i requisiti della direttiva acque 

e) Servizi mirati alla qualità dei prodotti  

f) Altre tipologie di servizi (specificare)___________________ 

8 

6 

10 

8 

8 

6 

Impresa ricadente in comune montano (almeno 50% SAU) 3 

Impresa ricadente in comune non montano 2 

 


