
ASSESSORATO

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014

SOGGETTO FORNITORE DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA

PER LA SELEZIONE DI AZIEN

CONSULENZA

BANDO ATTUATIVO DELL

SOTTOMISURA 

INTERVENTO 

Premessa 
La società “AGRICOLTURA È VITA MOLISE SRL” riconosciuto dalla Regione Molise come Soggetto fornitore di servizi di 
consulenza aziendale in agricoltura con Determinazione Dirigenziale n. 2716 del 01/06/2017,  intende partecipare al Bando 
attuativo per i servizi di Consulenza e Assistenza Tecnica alla gestione delle Aziende agricole, previsto da
Molise 2014-2020 ed approvato con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 145 del 20/07/2017 e 
Determinazione n. 297

 

Destinatari de
Imprenditori agricoli
superficie) per un importo complessivo maggiore di 

 

Offerta dei sevizi di consu
I servizi  di consulenza 

1. Obblighi a livello aziendale 
in buone condizioni agronomiche e ambientali

2. Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificare colture, mantenimento di prati permanenti esistenti, 
creazione di un'area di

3. Competitività e miglioramento dell'accesso al mercato delle aziende agricole, sviluppo di filiera corta, diffusione dei regim
di qualità, accordi di filiera,  anche attraverso l’adesione alle Misure PSR

4. Sicurezza alimentar
verifica dell’applicazione delle  norme igieniche

5. Consulenza per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta

6. Attuazione dell'art. 55 (Uso dei p
e Principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della Dir 2009/128/CE (Utilizzo sostenibile dei pesticidi)

7. Norme di sicurezza sul lavoro connesse al

 

Profilo dei tecnici coinvolti nelle attività di consulenza
I servizi di consulenza sono offerti dalle seguenti figure tecniche
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A
A 

A SELEZIONE DI AZIENDE DA COINVOLGERE IN

CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA TECN

BANDO ATTUATIVO DELLA MISURA 

GESTIONE DELLE AZIEN

OTTOMISURA 2.1 SOSTEGNO ALLO SCOPO D

NTERVENTO 2.1.1 SERVIZI DI CONSULENZA

“AGRICOLTURA È VITA MOLISE SRL” riconosciuto dalla Regione Molise come Soggetto fornitore di servizi di 
consulenza aziendale in agricoltura con Determinazione Dirigenziale n. 2716 del 01/06/2017,  intende partecipare al Bando 

ervizi di Consulenza e Assistenza Tecnica alla gestione delle Aziende agricole, previsto da
2020 ed approvato con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 145 del 20/07/2017 e 

n. 297 del 28/11/2017. 

Destinatari dei servizi 
Imprenditori agricoli, imprenditori forestali
superficie) per un importo complessivo maggiore di 

Offerta dei sevizi di consulenza
I servizi  di consulenza riguardano le priorità dell’UE contenute nel PSR Molise 2014

Obblighi a livello aziendale risultanti dai c
condizioni agronomiche e ambientali

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificare colture, mantenimento di prati permanenti esistenti, 
creazione di un'area di interesse ecologico sulla SAU

Competitività e miglioramento dell'accesso al mercato delle aziende agricole, sviluppo di filiera corta, diffusione dei regim
di qualità, accordi di filiera,  anche attraverso l’adesione alle Misure PSR

Sicurezza alimentare: formulazione del piano di autocontrollo e del manuale HACCP con analisi di laboratorio per la 
verifica dell’applicazione delle  norme igieniche

Consulenza per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta

Attuazione dell'art. 55 (Uso dei prodotti fitosanitari) del Reg CE1107/2009 (Immissione sui mercati dei prodotti fitosanitari) 
e Principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della Dir 2009/128/CE (Utilizzo sostenibile dei pesticidi)

Norme di sicurezza sul lavoro connesse al

Profilo dei tecnici coinvolti nelle attività di consulenza
I servizi di consulenza sono offerti dalle seguenti figure tecniche
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AVVISO PUBBLICO
A MANIFESTARE INTERESS
DE DA COINVOLGERE IN UN PROGRAMMA DI ATTI

E DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DE

ISURA 2 SERVIZI DI CONSULENZA

GESTIONE DELLE AZIEN

OSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI

CONSULENZA 

ERVIZI DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA TECN
 

“AGRICOLTURA È VITA MOLISE SRL” riconosciuto dalla Regione Molise come Soggetto fornitore di servizi di 
consulenza aziendale in agricoltura con Determinazione Dirigenziale n. 2716 del 01/06/2017,  intende partecipare al Bando 

ervizi di Consulenza e Assistenza Tecnica alla gestione delle Aziende agricole, previsto da
2020 ed approvato con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 145 del 20/07/2017 e 

forestali e giovani agricoltori che ricevono premi PAC (P
superficie) per un importo complessivo maggiore di 5.000 euro. 

lenza 
priorità dell’UE contenute nel PSR Molise 2014

risultanti dai criteri di gestione obbligatori 
condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), ai sensi del titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificare colture, mantenimento di prati permanenti esistenti, 
interesse ecologico sulla SAU. 

Competitività e miglioramento dell'accesso al mercato delle aziende agricole, sviluppo di filiera corta, diffusione dei regim
di qualità, accordi di filiera,  anche attraverso l’adesione alle Misure PSR

formulazione del piano di autocontrollo e del manuale HACCP con analisi di laboratorio per la 
verifica dell’applicazione delle  norme igieniche. 

Consulenza per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta

rodotti fitosanitari) del Reg CE1107/2009 (Immissione sui mercati dei prodotti fitosanitari) 
e Principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della Dir 2009/128/CE (Utilizzo sostenibile dei pesticidi)

Norme di sicurezza sul lavoro connesse all’azienda agricola. 

Profilo dei tecnici coinvolti nelle attività di consulenza
I servizi di consulenza sono offerti dalle seguenti figure tecniche accreditate:

Agricoltura é Vita Molise s.r.l.
Via G. Vico, 69/A 
86100 Campobasso 
Tel.: 0874.418808 
Cod. Fis. e P. IVA 015957307048

   

REGIONE MOLISE 
FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA
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VVISO PUBBLICO  
MANIFESTARE INTERESSE 

UN PROGRAMMA DI ATTI

ICA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

ERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASS

GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE  
I AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI

CONSULENZA  
E DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE

“AGRICOLTURA È VITA MOLISE SRL” riconosciuto dalla Regione Molise come Soggetto fornitore di servizi di 
consulenza aziendale in agricoltura con Determinazione Dirigenziale n. 2716 del 01/06/2017,  intende partecipare al Bando 

ervizi di Consulenza e Assistenza Tecnica alla gestione delle Aziende agricole, previsto da
2020 ed approvato con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 145 del 20/07/2017 e 

che ricevono premi PAC (Pagamento 

priorità dell’UE contenute nel PSR Molise 2014-2020 e di seguito elencate:

riteri di gestione obbligatori (CGO) e dalle norme per il mantenimento del terreno 
, ai sensi del titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificare colture, mantenimento di prati permanenti esistenti, 

Competitività e miglioramento dell'accesso al mercato delle aziende agricole, sviluppo di filiera corta, diffusione dei regim
di qualità, accordi di filiera,  anche attraverso l’adesione alle Misure PSR. 

formulazione del piano di autocontrollo e del manuale HACCP con analisi di laboratorio per la 

Consulenza per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta. 

rodotti fitosanitari) del Reg CE1107/2009 (Immissione sui mercati dei prodotti fitosanitari) 
e Principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della Dir 2009/128/CE (Utilizzo sostenibile dei pesticidi)

Profilo dei tecnici coinvolti nelle attività di consulenza 
accreditate: 

Agricoltura é Vita Molise s.r.l. 

Cod. Fis. e P. IVA 015957307048 

  

PRODUTTIVA - TUTELA DELL'AMBIENTE 
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SOGGETTO FORNITORE DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA  

“AGRICOLTURA È VITA MOLISE SRL” 

UN PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DI SERVIZI DI 

LLE AZIENDE AGRICOLE

OSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA 

DIRITTO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI 

ICA ALLA GESTIONE 

“AGRICOLTURA È VITA MOLISE SRL” riconosciuto dalla Regione Molise come Soggetto fornitore di servizi di 
consulenza aziendale in agricoltura con Determinazione Dirigenziale n. 2716 del 01/06/2017,  intende partecipare al Bando 

ervizi di Consulenza e Assistenza Tecnica alla gestione delle Aziende agricole, previsto dalla Misura 2 del PSR 
2020 ed approvato con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 145 del 20/07/2017 e seccessiva 

agamento Unico e Misure PSR 

e di seguito elencate: 

e dalle norme per il mantenimento del terreno 
, ai sensi del titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificare colture, mantenimento di prati permanenti esistenti, 

Competitività e miglioramento dell'accesso al mercato delle aziende agricole, sviluppo di filiera corta, diffusione dei regim

formulazione del piano di autocontrollo e del manuale HACCP con analisi di laboratorio per la 

rodotti fitosanitari) del Reg CE1107/2009 (Immissione sui mercati dei prodotti fitosanitari) 
e Principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della Dir 2009/128/CE (Utilizzo sostenibile dei pesticidi). 

LLE AZIENDE AGRICOLE  
ISTENZA ALLA 

DI SERVIZI DI 

“AGRICOLTURA È VITA MOLISE SRL” riconosciuto dalla Regione Molise come Soggetto fornitore di servizi di 
consulenza aziendale in agricoltura con Determinazione Dirigenziale n. 2716 del 01/06/2017,  intende partecipare al Bando 

del PSR 
seccessiva 

PSR a 

e dalle norme per il mantenimento del terreno 
, ai sensi del titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013. 

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificare colture, mantenimento di prati permanenti esistenti, 

Competitività e miglioramento dell'accesso al mercato delle aziende agricole, sviluppo di filiera corta, diffusione dei regimi 

formulazione del piano di autocontrollo e del manuale HACCP con analisi di laboratorio per la 

rodotti fitosanitari) del Reg CE1107/2009 (Immissione sui mercati dei prodotti fitosanitari) 



Tecnico Titolo Servizi forniti 

Lecce Vincenzo Dottore Agronomo 

- Obblighi derivanti da CGO e BCAA 
- Pratiche agricole benefiche per il clima e 

l’ambiente 
- Competitività 
- Sicurezza alimentare 
- Giovani agricoltori 
- Uso dei prodotti fitosanitari 

Mancini Antonio Dottore Agronomo 

- Obblighi derivanti da CGO e BCAA 
- Pratiche agricole benefiche per il clima e 

l’ambiente 
- Competitività 
- Sicurezza alimentare 
- Giovani agricoltori 
- Uso dei prodotti fitosanitari 

Cappuccio Angelo Dottore Agronomo 

- Obblighi derivanti da CGO e BCAA 
- Pratiche agricole benefiche per il clima e 

l’ambiente 
- Competitività 
- Sicurezza alimentare 
- Giovani agricoltori 
- Uso dei prodotti fitosanitari 

Santopolo Antonio Giambattista Dottore Agronomo 

- Obblighi derivanti da CGO e BCAA 
- Pratiche agricole benefiche per il clima e 

l’ambiente 
- Competitività 
- Sicurezza alimentare 
- Giovani agricoltori 
- Uso dei prodotti fitosanitari 

Plescia Giovanni Dottore Forestale 

- Obblighi derivanti da CGO e BCAA 
- Pratiche agricole benefiche per il clima e 

l’ambiente 
- Competitività 
- Sicurezza alimentare 
- Giovani agricoltori 
- Uso dei prodotti fitosanitari 

Di Blasio Antonino Laurea in Scienze Politiche - Sicurezza sul lavoro 

 

Sedi operative di “AGRICOLTURA È VITA MOLISE SRL” 
Le sedi operative per la fornitura dei servizi, sono le seguenti: 

Sede Indirizzo 

CAMPOBASSO Via G. Vico 69/A 

RICCIA (CB) Via Calemme, 18 

LARINO (CB) Via Francesco Jovine, 44 

MONTENERO DI BISACCIA (CB) Via Vittorio Argentieri, 12 

ISERNIA Corso Risorgimento, 106 

 

Modalità di adesione e Manifestazione di interesse 
Le Aziende interessate ai servizi di consulenza, dovranno comunicare per iscritto la manifestazione di interesse utilizzando 
esclusivamente la scheda predisposta e disponibile presso le sedi operative di “Agricoltura è Vita Molise srl” e sul sito internet 
www.ciamolise.it. 

Le schede compilate in ogni parte, sottoscritte dal titolare o dal rappresentante legale dell’azienda e corredate da una copia del 
documento d’identità, dovranno essere consegnate a mano presso le sedi di “Agricoltura è Vita Molise srl” o inviate via PEC 
all’indirizzo agricolturaevitamolise@cia.legalmail.it entro il 15/01/2018. 

 

Criteri di ammissibilità  
Le aziende partecipanti al presente Avviso devono: 

1. ricevere premi PAC (Pagamento Unico e Misure PSR a superficie) per un importo complessivo maggiore di 5.000 euro; 

2. devono svolgere attività produttive agricole solo sul territorio della Regione Molise. 



Criteri di selezione delle aziende 
L’adesione delle aziende che avranno manifestato interesse, sarà effettuata attraverso la verifica  dei requisiti e dei criteri di 
ammissibilità e sulla base dei criteri di selezione che sono di seguito indicati: 

Criterio Punti attribuiti 

Servizi richiesti da Giovani agricoltori insediati per la prima volta nell’ambito del PSR 
Molise 2014-2020 20 

Richiesta di servizi orientati alla gestione degli obblighi a livello aziendale derivanti dai 
criteri di gestione obbligatoria e dalle buone condizioni agronomiche ed ambientali 
(condizionalità) 

20 

Servizi orientati alle Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificare 
colture, mantenimento di prati permanenti esistenti, creazione di un'area di interesse 
ecologico sulla SAU 

10 

Richiesta di servizi mirati al rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 
55 (Uso dei prodotti fitosanitari) del Reg CE1107/2009 (Immissione sui mercati dei prodotti 
fitosanitari) e Principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della Dir 2009/128/CE 
(Utilizzo sostenibile dei pesticidi) 

15 

Richiesta di servizi mirati alle Norme di sicurezza sul lavoro connesse con l’azienda agricola 
e forestale 15 

Richiesta di servizi mirati alla Competitività e miglioramento dell'accesso al mercato delle 
aziende agricole, sviluppo di filiera corta, diffusione dei regimi di qualità, accordi di filiera,  
anche attraverso l’adesione alle Misure PSR 

10 

Servizi richiesti da aziende con presenza di attività zootecniche 10 

 

Il numero massimo di aziende inserite nella Proposta progettuale di “Agricoltura è Vita Molise srl” sarà determinato sulla base 
della disponibilità dei tecnici, in relazione alle esigenze manifestate e alla tipologia di servizi richiesti. 

A parità di punteggio sarà preferito l’azienda condotta da imprenditore di età inferiore. 

 

Laddove la Proposta progettuale presentata da “Agricoltura è Vita Molise srl” venisse approvata e finanziata, essa da diritto ad un 
contributo pari all’80% dei costi sostenuti per i servizi di consulenza forniti e determinati distintamente per ogni azienda agricola 
inserita nel progetto. Il restante 20% del costo del servizio di consulenza, rimane a carico dell’azienda agricola. 

 

Impegni delle aziende 
Le aziende agricole, aderendo, dichiarano: 

1. di essere a conoscenza che la prestazione professionale cui è riferita la presente manifestazione di interesse è oggetto di un 
contributo da parte della Regione Molise, ai sensi della Misura 2, Intervento 2.1.1 del PSR Molise 2014-2020, pari al 80% 
dell’importo predeterminato, fino ad  un massimo di € 1.500,00/anno e per un totale di 4.000 euro per l’intero periodo di 
programmazione.  

Che tale somma sarà liquidata direttamente al soggetto fornitore di servizi di consulenza “Agricoltura è Vita Molise srl” 
quale contributo ai costi sostenuti per i servizi offerti; 

2. di essere a conoscenza di dover corrispondere al soggetto fornitore di consulenza “Agricoltura è Vita Molise srl” la restante 
parte del 20% del costo predeterminato, oltre l’IVA di legge, calcolata al 22% sull’intero importo della prestazione, dietro 
presentazione di fattura;  

e si obbligano: 

3. a non aderire a progetti di altri Soggetti fornitori di servizi di consulenza aziendale in agricoltura; 
4.  a sottoscrivere una regolare convenzione per la fornitura di consulenza, qualora la proposta progettuale del soggetto 

fornitore di servizi di consulenza “Agricoltura è Vita Molise srl” risulti ammessa; 
5. a non effettuare nessuna rivalsa verso la società “Agricoltura è Vita Molise srl” in caso di mancato inserimento della stessa 

nella proposta progettuale.  

 

Le aziende che già aderiscono alle Misura 10 e Misura 11 del PSR Molise 2014-2020 possono partecipare al presente Avviso solo 
per azioni di consulenza che vanno oltre gli obblighi già previsti nei rispettivi Bandi di Misura. 

 

La eventuale selezione delle Aziende nell’ambito del presente Avviso, non dà diritto ad alcun contributo, ma serve solo ad essere 
inclusi nell’elenco delle Aziende che hanno fatto richiesta dei Servizi di Consulenza, inserite nella Proposta progettuale del 
soggetto fornitore di servizi di consulenza “Agricoltura è Vita Molise srl”.  

 

Campobasso, 28/12/2017 


