
Fondazione per i Servizi di Consulenza in Agricoltura – Sede territoriale di Campobasso – via Duca d’Aosta n. 3 
Rec. tel. 0874-98926 -  pec: fondagri@pecagrotecnici.it 

 

 

 

 

1. PREMESSA 

La FONDAGRI - Fondazione per i Servizi di Consulenza in Agricoltura - intende partecipare al bando attuativo 

della misura 2 del PSR 2014-2020 relativo ai servizi di consulenza e assistenza tecnica alla gestione delle 

aziende agricole, approvato con Determina n. 145 del 20/07/2017 e pubblicato sul BURM n. 38 del 24/07/2017 

e successiva D.D. area IV n. 297 del 28/11/2017. 

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 dalla FONDAGRI e declinati di seguito. La manifestazione 

di interesse deve essere effettuata entro il 26/02/2018, utilizzando il modulo allegato. 

 

La domanda di partecipazione, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda, 

dovra pervenire: presso la sede legale della FONDAGRI, via Duca D’Aosta, n° 3, 86100 

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

lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) o tramite pec: fondagri@pecagrotecnici.it  

 

2. MODALITA’ DI ADESIONE E POTENZIALI BENEFICI 

L’adesione deve avvenire mediante il modulo di manifestazione di interesse allegato al presente avviso. 

L’adesione non dà diritto alla concessione di nessun aiuto ma consente solo di aderire ad una proposta 

progettuale che verrà presentata nell’ambito del bando sopra richiamato. L’adesione a tale proposta viene 

ottenuta attraverso una procedura selettiva effettuata attraverso la verifica di criteri di ammissibilità e criteri di 

selezione di seguito dettagliati. 

Laddove la proposta venisse approvata e finanziata, l’azienda ha diritto ad un contributo massimo dell’80% dei 

costi sostenuti per i servizi forniti, il restante 20% rimane a carico dell’impresa che riceve il servizio. 

L’azienda beneficiaria si obbliga: 

1. a pagare, in caso di favorevole accogliendo della proposta progettuale e la stessa venga ammessa ai 

benefici di cui al bando richiamato, la restante parte pari al 20% della spesa per i servizi di consulenza 

realizzati dalla presente Fondazione; 

2. ad aderire ad una sola proposta progettuale; 

3. a non effettuare nessuna azione di rivalsa verso la Fondagri in caso di mancato inserimento dell’azienda 

nella proposta progettuale che sarà presentata nell’ambito del ridetto bando, o della mancata 

approvazione della stessa da parte della regione; 
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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, per le quali già beneficiarie. 

 

L’ammissibilità è riservata: 

 alle imprese che hanno la propria sede e operano nel territorio molisano; 

  agli imprenditori agricoli attivi e che percepiscono un premio PAC (pagamento unico e misure a superficie)  

maggiore di €. 5.000/anno; 

 Alle imprese forestali e PMI attive e con fatturato superiore a €. 20.000/anno; 

 

3. AGEVOLAZIONI PREVISTE 

A fronte della prestazione di consulenza I'imprenditore dovrà riconoscere all'organismo di consulenza almeno il 

20% del costo della fornitura, oltre I’IVA come per legge; la rimanete parte del costo rappresenterà il 

contributo a carico della Misura 2.1 del PSR Molise. II contributo massimo per singolo anno non potrà superare 

la somma di € 1.500,00,  mentre il contributo massimo per I'intero periodo di programmazione non potrà 

essere superiore ad € 4.000,00. 

 

 

4. CRITERI DI SELEZIONE 

Le aziende per essere ammesse alla proposta progettuale dovranno superare i 15 punti. 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 e alla tipologia dei servizi richiesti. A parità di 

punteggio sarà data priorità all’impresa il cui conduttore ha l’età minore. 

Principio che 

guida il criterio 
Criterio 

Punteggio 

attribuito 

Punteggio 

massimo 

Peso 

del 

criterio  

Localizzazione 
degli interventi 

Aree montane 5 
10 20% 

Aree Natura 2000 o HVN 10 

Giovani agricoltori 
Insediati da meno di cinque anni con età 

inferiore a 40 anni 
5 5 10% 

Offerta del servizio 

Servizi mirati a migliorare le pratiche 

benefiche per il clima e benessere animale 
5 

35 70% 

Servizi orientati agli schemi di qualità 

riconosciuti 
5 

Servizi mirati alla competitività aziendale 5 

Servizi mirati ai requisito di condizionalità 5 

Servizi mirati a migliorare la sicurezza 

aziendale 
5 

Servizi mirati alla qualità dei prodotti 5 

Servizi mirati ai requisiti minimi di 

condizionalità 
5 
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Spett. le FONDAGRI 

        Sede di Campobasso 

        Via Duca D’Aosta n° 3 

        86100 CAMPOBASSO 

        Tel 333.7293985 – 0874.98926 
 

 

Manifestazione di interesse alla Proposta Progettuale di consulenza 

 

Il sottoscritto ______________________________________- nato a ______________________________ 

Il _____/_____/______, residente a ______________________________________(_______) 

In ______________________________________________ C.F. __________________________________ 

In qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa _______________________________________ 

PREMESSO 

che è a conoscenza della partecipazione dell’Organismo di Consulenza FONDAGRI al bando della Sottomisura 

2.1.del PSR 2014/20 della Regione Molise. 

 
DICHIARA 

 

 di voler usufruire dei servizi di consulenza prestati dell’Organismo di Consulenza FONDAGRI, ed in 

particolare (barrare !a casella che interessa) 

 

 Consulenza e assistenza alla gestione per agricoltori, giovani agricoltori in aziende singole associate 

riguardante le priorità dell’UE contenute nel PSR Molise 2014_2020; 

 Consulenza ed assistenza alla gestione prestati ai possessori di superfici forestali. La consulenza e 

rivolta all'attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CE (Natura 2000) e dalla direttiva 

2099/147/CE (direttiva uccelli) e dalla direttiva quadro sulle acque, nonché la consulenza per 

aziende agricole e forestali che operano nelle aree SIC con Piani di Gestione approvati dalla 

Regione Molise. L'a Fondagri intende fornire anche consulenza riguardare le tecniche per 

I'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici, I'accrescimento del pregio ambientale degli 

ecosistemi, I'utilizzazione di tecniche per la prevenzione degli incendi, la conservazione della 

stabilita dei suoli, I'utilizzazione a scopi produttivi dei prodotti delle foreste all'interno di filiere 

tradizionali ed innovative; 

 Consulenza ed assistenza alla gestione per le PMI delle aree rurali. La consulenza riguarderà gli aspetti 

legati alle performance economiche ed ambientali delle imprese con particolare riferimento 

all'efficienza energetica, al miglioramento qualità delle produzioni, all'uso dell'acqua, 

all’approvvigionamento da fonti rinnovabili e all’introduzione e sviluppo dell'uso dell'ICT. Nel caso di 
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PMI che operano nel settore forestale I'Organismo intende fornire consulenza anche mirata alla 

sostenibilità ambientale ed in particolare riguarderà le tecniche per I'adattamento delle foreste ai 

cambiamenti climatici, I'accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi, I'utilizzazione di 

tecniche per la prevenzione degli incendi, la conservazione della stabilita dei suoli, I'utilizzazione a scopi 

produttivi dei prodotti delle foreste all'interno di filiere tradizionali ed innovative. 

 

 che tale servizio di consulenza è coerente con i fabbisogni aziendali presenti e con I'ordinamento 

colturale e/o produttivo praticati dall'impresa stessa; 

 che tale servizio di consulenza è relativo ad attività produttive svolte sul territorio della Regione 

Molise; 

 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; 

 che la filiera produttiva della propria azienda è: 

o cerealicola;  

o orticola;  

o  frutticola;  

o vitivinicola;  

o  olivicola;  

o zootecnica; 

o  forestale; 

o trasformazione prodotti agricoli;  

o zootecnica; 

o  altro: 

 

 di essere a conoscenza dei criteri di selezione, delle disposizioni di riferimento della Misura 2 e dei 

contenuti dell'avviso pubblico cui la presente manifestazione di interesse si riferisce; 

 di essere a conoscenza che a fronte della prestazione dovrà riconoscere all'organismo di 

consulenza almeno il 20% dei costo della fornitura, oltre I'lVA come per legge; la rimanete parte del 

costo rappresenterà il  contributo a carico della Misura 2.1 del PSR Molise. II contributo massimo 

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

I'intero periodo di programmazione non potrà essere superiore ad € 4.000,00. 

 di essere a conoscenza che nel caso in cui il progetto presentato da Fondagri non risulti 

aggiudicatario della proposta progettuale si procederà all'archiviazione della presente 

manifestazione d'interesse con decadenza totale della stessa; 

 di impegnarsi a collaborare con Fondagri  per la migliore erogazione della prestazione e delle fasi 

di rendicontazione delle attività svolte; 
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 di impegnarsi 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. 

SI IMPEGNA 

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

- a sottoscrivere un regolare contratto per la fornitura di consulenza, qualora il citato progetto 

risulti aggiudicatario. 

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 ________  

La/il dichiarante  

_________________________ 

 

Per accettazione (data e ora di consegna): _________________________ 

L'organismo di Consulenza  

-si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ai sensi dell’art. 38 dei DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non e soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza dei dipendente 

addetto a ricevuta ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del 

sottoscrittore). 
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