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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERZO

PREMESSO CHE:

Il Parlamento e la Commissione Europea hanno approvato il Regolamento (UE) n. 1299 del 17
dicembre 2013 “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea”;
con decisione di esecuzione del 16 giugno 2014 n. 388 è stato approvato l'elenco delle regioni
e delle zone ammissibili a finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle
componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il
periodo 2014-2020;
la Commissione ha provveduto a finanziare, tra gli altri, il programma di cooperazione
interregionale INTERREG EUROPE;
-

la regione Molise è territorio eleggibile del programma Interreg Europe;

in data 22 giugno 2015 è stata lanciata la I Call per la presentazione di proposte progettuali
ordinarie, con scadenza fissata al 31 luglio 2015;
la Regione Molise ha partecipato a detta Call candidando una serie di proposte progettuali, tra
le quali il progetto IMPACT: Innovative Models for Protected Areas: exChange and Transfer;
in data 11 Aprile 2016 il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe ha
ammesso a finanziamento il progetto IMPACT: Innovative Models for Protected Areas: exChange
and Transfer;
Obiettivo generale del progetto è creare nuovi modelli di gestione per la preservazione e la
valorizzazione delle aree protette attraverso una condivisione e uno scambio di modelli di sviluppo
a livello interregionale che supportino miglioramenti gestionali e di programmazione delle relative
autorità competenti;
con deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 17 maggio 2016 con cui è stato preso in carico
il progetto approvato nella prima call del programma Interreg Europe;

TENUTO CONTO che nell’ambito del progetto IMPACT tra le attività assegnate alla Regione Molise
rientrano:
- attività di ricerca, analisi, sintesi ed elaborazione dei documenti di programmazione regionale, nazionale,
comunitaria inerenti le aree protette e la loro gestione;
- attività di analisi, sintesi ed elaborazione delle metodologie e degli strumenti operativi proposti dagli altri
partners di progetto in materia di preservazione e valorizzazione delle aree protette;
- attività di elaborazione del piano di azione del Partner Regione Molise volto a garantire la migliore
implementazione degli strumenti di intervento regionali in materia di preservazione e valorizzazione delle
aree protette, Piano di Azione che dovrà essere congruente con gli obiettivi di progetto dichiarati
nell'Application Form e con gli indicatori di performance di competenza della regione Molise.

RICHIAMATE
-

la Determinazione del Direttore del III Dipartimento – Politiche di Sviluppo nr. 75 del
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10/05/2017 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per il conferimento “dell’incarico
professionale per le attivita' di supporto ed assistenza alla definizione di un piano di azione per
l'implementazione ed ottimizzazione delle policies regionali in materia di preservazione e
valorizzazione delle aree protette”;
la Determinazione del Direttore del III Dipartimento – Politiche di Sviluppo nr. 97 del
13/06/2017 con la quale è stata nominata la commissione valutatrice per il conferimento
dell’incarico in parola;
la nota prot. n. 78261 del 05/07/2017 con la quale il Direttore del III Dipartimento ha trasmesso
la documentazione inerente l’avviso pubblico al Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale,
Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;

CONSIDERATO che in seguito ai lavori eseguiti dalla commissione valutatrice è stata predisposta la
graduatoria provvisoria di merito, così come definito nel verbale n.4/2017 e nella restante documentazione,
atti inviati con nota prot. n. 97509/2017 a firma del Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e
Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;

VISTA la graduatoria di merito predisposta della commissione valutatrice nel verbale 4/2017,allegato alla
presente determinazione, dalla quale si evince che il candidato collocato in prima posizione è la ditta
Ambiente Italia, Via Carlo Poerio 39 - 20129 Milano;

RITENUTO pertanto poter affidare, in via provvisoria, l’incarico professionale per le attività di supporto ed
assistenza alla definizione di un piano di azione per l'implementazione ed ottimizzazione delle policies
regionali in materia di preservazione e valorizzazione delle aree protette nell’ambito del progetto IMPACT
alla ditta Ambiente Italia per l’importo totale di € 25.000,00 comprensivi di IVA;

CONSIDERATO che l’affidamento definitivo avverrà in seguito all’accertamento di tutti i requisiti dichiarati
in sede di candidatura dalla ditta Ambiente Italia;

DATO ATTO che la spesa del presente affidamento sarà imputata al capitolo 13162 del bilancio corrente,
Missione 19, Programma 02, Titolo 01, Piano finanziario 1.3.1.02 Macroaggregato 103, attinente alle
finalità del presente provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO, altresì, che il presente affidamento è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari negli appalti ed affidamenti pubblici, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., per cui si
indicano di seguito il CUP ed i CIG relativi alla presente procedura:
-

CUP D15C16000020007;
CIG: Z631FCD55E;

VISTI, infine:
il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
la legge regionale n. 3 del 31/01/2017 recante “Bilancio di previsione pluriennale della Regione
Molise per il triennio 2017-2019”;
la L.R. n. 8 del 9 agosto 2017 di Variazione al bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019.
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RITENUTO di poter provvedere in merito;

DETERMINA

1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle decisioni assunte dalla Commissione valutatrice come da verbale n.
4/2017, allegato alla presente determinazione, e quindi di aggiudicare, in via provvisoria, l’incarico
professionale per le attività di supporto ed assistenza alla definizione di un piano di azione per
l'implementazione ed ottimizzazione delle policies regionali in materia di preservazione e
valorizzazione delle aree protette nell’ambito del progetto IMPACT alla ditta Ambiente Italia, Via
Carlo Poerio 39 - 20129 Milano per l’importo totale di € 25.000,00 comprensivi di IVA;
3. di considerare che l’affidamento definitivo avverrà in seguito all’accertamento di tutti i requisiti
dichiarati in sede di candidatura dalla ditta Ambiente Italia;

4. di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà imputata al capitolo n 13162 del bilancio
corrente, Missione 19, Programma 02, Titolo 01, Piano finanziario 1.3.1.02 , Macroaggregato 103,
attinente alle finalità del presente provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
6. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 dell’1 agosto
2014;
7. di pubblicare l’esito della procedura comparativa pubblica di che trattasi sul sito web
istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it) nella sezione Albo pretorio e sul portale
della cooperazione territoriale europea pagina di progetto.
IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
MARIAROSARIA SIMONELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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