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BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE 

AZIENDE DESTINATARIE  AI BENEFICI DELLA 
 

MISURA 2   

Servizi di consulenza, di sostituzione e 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 a di assistenza tecnica alla gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

MONDO RURALE Società Tra Professionisti S.R.L.      Via San Lorenzo n. 64    86100 Campobasso     mobile: 3661884778     

P. Iva:  01778750701  Iscrizione Albo degli Agrotec. ed Agrotec. Laureati di (CB-IS) Sez. Speciale N° 01;  Polizza assicurativa N° 05121332000014 

e-mail: mondorurale@libero.it   Pec: mondorurale.srl@pec.it    WWW.MONDORURALE.COM       CCIAA di CB dal  04/04/2017  al Rea n. CB 203050 

 

 

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI E FINALITA’....................................................................................3 

 

 

ARTICOLO 2 - AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.................................................... 3 

 

 

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’.......................4 

 

 

ARTICOLO 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.......................................4 

 

 

ARTICOLO  5 – DATA DI PUBBLICAZIONE  DEL BANDO DI SELEZIONE……………………..4  

 

 

ARTICOLO 6 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE..........................................4 

 

 

ARTICOLO   7  - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI...............................6 

 

 

ARTICOLO   8  - AGEVOLAZIONI PREVISTE.............................................................................5 

 

 

ARTICOLO   9 -  CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE…………………………..5 

 

 

ARTICOLO  10 -  MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  E PUBBLICAZIONE 

DELLA GRADUATORIA …………………………………………………………………………….. 5 

 

 

ARTICOLO  11  – DISPOSIZIONI GENERALI………………….……………………………………5 

 

 

 

 

Allegato A) - Criteri di selezione …………………………………………………………………….6 

 

Scheda di Adesione…………………………………………………………………………………...7 

 

Allegato 1 : Ambiti di consulenza…………………………………………………………………….9 

 

 

 



                                                       

MONDO RURALE Società Tra Professionisti S.R.L.      Via San Lorenzo n. 64    86100 Campobasso     mobile: 3661884778     

P. Iva:  01778750701  Iscrizione Albo degli Agrotec. ed Agrotec. Laureati di (CB-IS) Sez. Speciale N° 01;  Polizza assicurativa N° 05121332000014 

e-mail: mondorurale@libero.it   Pec: mondorurale.srl@pec.it    WWW.MONDORURALE.COM       CCIAA di CB dal  04/04/2017  al Rea n. CB 203050 

 

 

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI E FINALITA’  

 

La consulenza aziendale che la società  “Mondo Rurale società tra professionisti SRL” erogherà   

ai beneficiari di questa selezione sarà completa e conforme alle richieste che il bando della misura 

2.1.1 richiede:  

 

Il presente bando è finalizzato a: 

 

1. Supportare lo sviluppo di nuove imprese, in particolare quelle gestite dai giovani; 

 

2. Migliorare la redditività delle imprese agricole attraverso nuove forme di organizzazione 

della produzione e della commercializzazione e la diversificazione delle attività. 

 

3. Migliorare le performance ambientale supportando le imprese nell’introduzione di tecniche 

ed innovazioni che aumentino la sostenibilità ambientale dei processi produttivi. La 

razionalizzazione degli imput  l’autonomia energetica e la capacità del sequestro del 

carbonio. 

 

4. Facilitare l’introduzione ed il trasferimento di innovazioni e l’utilizzo delle tecnologie 

avanzate di informazione e comunicazione funzionali agli obiettivi del Psr Molise 

2014/20120 

 

5. Migliorare e favorire forme di cooperazione tra le imprese rispetto agli aspetti agronomico 

ambientali delle pratiche, agli aspetti commerciali e logistici, alle attività di diversificazione, 

in particolare per quelle dei servizi e/o di trasformazione e vendita in azienda. 

  

L’obiettivo principale è rappresentato dalla qualificazione professionale e miglioramento delle 

conoscenze degli imprenditori. 

Tale obbiettivo sarà perseguito attraverso tre tipologie di attività: 

 

1) Erogazione di servizi individuali per agricoltori e giovani agricoltori; 

2) Erogazione di servizi individuali per imprenditori forestali; 

3) Erogazione di servizi individuali per piccole e medie imprese (PMI) che operano nelle zone 

rurali; 

 

Mondo Rurale con riferimento ai 4 ambiti di consulenza (allegato 1) presenterà un progetto che 

abbraccerà tutti i requisiti e gli adempimenti che il bando della misura 2.1.1. richiede. 

 

 

ARTICOLO 2 - AMBITO TERRRITORIALE DI INTERVENTO 

 

La misura si applica entro tutto il territorio regionale 
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ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

 

Sono beneficiari le Imprese agricole e forestali che ricevono premi PAC (Pagamento Unico e 

misure a superficie) per un importo complessivo maggiore di 5.000,00 euro; 

PMI di nuova costituzione e quelle con fatturato dell’anno precedente alla richiesta di almeno 

20.000,00 euro;    Il richiedente può aderire a un solo progetto di consulenza,  il progetto avrà   una 

valenza di tre anni. 

 

 

ARTICOLO 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Per l’adesione ai benefici del presente avviso/bando il richiedente dovrà candidarsi alla presente 

selezione, le domande dovranno pervenire presso la sede della Società di Consulenza:  

Mondo Rurale (Società tra Professionisti srl) in Via San Lorenzo, 64     c.a.p. 86100 Campobasso  

Presso gli uffici di segreteria aperti dal lunedi al venerdi con i seguenti orari:  mattina 8:30 / 13:30;      

Pomeriggio :15:30 / 18:30  

o tramite pec: Mondorurale.srl@pec.it dal giorno di pubblicazione del presente bando ossia  il  

10/09/2019 e per i successivi 30 giorni. 

 

La documentazione, cosi come prevista dal presente bando dovrà essere presentata pena di 

irricivibilità  compilata in tutte le sue parti con copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità.    Allegato  (scheda di adesione) 

 

 

ARTICOLO  5 – DATA DI PUBBLICAZIONE  DEL BANDO DI SELEZIONE  

 

La data di pubblicazione del bando di selezione è il 10/09/2019  

 

 

ARTICOLO  6  - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La data di scadenza prevista per la consegna della scheda di adesione è fissata per il giorno 

10/10/2019 . 

 

 

ARTICOLO  7 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

 

Gli ambiti di consulenza che il beneficiario può aderire sono presenti nell’Allegato 1;  il beneficiario 

può aderire a più ambiti in base all’indirizzo produttivo della propria azienda. 

 

 

 

 

 

mailto:Mondorurale.srl@pec.it
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ARTICOLO  8 - AGEVOALZIONI PREVISTE 

 

Il costo massimo di contributo pubblico per il  servizio di consulenza è pari ad euro 1.500,00 per 

anno . Il livello massimo di contributo pubblico per singolo destinatario finale nell’arco dell’intero 

periodo di programmazione 2014/2020, non può superare la quota di 4.000,00 euro. 

Il contributo pubblico non può eccedere la quota dell 80% del costo complessivo del/dei 

servizio/servizi di consulenza per singolo destinatario finale. 

La quota del 20% deve essere pagata dal beneficiario, nei modi e tempi che verrà stabilito nel 

contratto con l’ente di consulenza Mondo Rurale. 

 

 

ARTICOLO  9 - CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE   

 

Ai fini della formazione della graduatoria di merito alle domande di adesione al progetto di 

consulenza  sono assegnati i punteggi riportati nella tabella di cui all’allegato A.                              

Il tutto seguendo i criteri oggettivi e nella trasparenza delle procedure come da i target regionali 

previsti nell’analisi SWOT e del PSR Molise 2014/2020. 

 

 

 

ARTICOLO 10 - MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  E PUBBLICAZIONE 

DELLA GRADUATORIA 

 

Le domande di adesione al progetto di consulenza della società Mondo Rurale  saranno valutate 

da un comitato tecnico composto da 5 tecnici  della società, che controlleranno tutti i dati Dichiarati 

nel modello di  ADESIONE ALLA  SELEZIONE PER ATTIVITA’ DI 

 “CONSULENZA E DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE”  

Misura 2   Sottomisura 2.1   Intervento 2.1.1    del PSR Molise 2014/2020 

Il tutto seguendo i criteri oggettivi e nella trasparenza delle procedure come da i target regionali 

previsti nell’analisi SWOT e del PSR Molise 2014/2020. 

Verranno inseriti nel progetto di consulenza  i beneficiari che conseguiranno un punteggio minimo 

di 10,su un massimo di 50 punti. 

La graduatoria degli Ammessi  e  Non Ammessi sarà pubblicata sul Sito  www.mondorurale.com;  

e presso albo pretorio della nostra sede;  dal giorno 12/10/2019; 

Eventuali osservazioni dei non ammessi  verranno analizzate nei primi  8 giorni dalla pubblicazione 

ossia entro il 20/10/2019 con relativa comunicazione. 

 

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito www.mondorurale.com;  

sulla pagina Facebook: MONDO RURALE (Società tra Professionisti) SRL (gruppo pubblico) 

Presso la propria sede;  

 

http://www.mondorurale.com/
http://www.mondorurale.com/
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Allegato     A) – Criteri di Selezione. 

 

 

 

Principio che guida 

il criterio 

 

   Criterio 

 

Punteggio 

attribuito 

 

Punteggio 

massimo 

 

Peso del 

principio 

 

 

 

 

Quota  contributo 

Pac + premio  

misura superficie 

Superiore a  5.000,00 €  

fino a 7.000,00 

 

 

5 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

30% 

 

Da 7.000,00 € a 

10.000,00 € 

 

10 

 

Superiore  € 10.000,00 

 

15 

 

           

 

               PMI   

 

 

Fatturato anno 

precedente 

Da €  20.000,00 

A  €   30.000,00 

 

 

4 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

20% Fatturato anno 

precedente 

Da € 30.000,00 

A oltre  € 30.000,00 

 

8 

PMI di nuova 

costituzione 

 

10 

 

 

Scelta degli Ambiti di 

Consulenza   

 
( Allegato 1 ) 

 

 

 

 

  1  Ambito 

 

5 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

40% 

 

  2  Ambiti 

 

10 

 

  3  Ambiti 

 

15 

 

  4  Ambiti 

 

20 

 

Giovani  agricoltori 

 

Nuovi giovani agricoltori 

primi insediati  

 

5 

 

5 

 

10% 
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                                                                                                                        Scheda di adesione 

MONDO RURALE   Società tra Professionisti  S.R.L.             
VIA SAN LORENZO,64  –  86100 - CAMPOBASSO C.F. / P.Iva 01778750701 Pec: mondorurale.srl@pec.it 

“SOCIETA’ DI CONSULENZA AZIENDALE” Determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Giunta 

Regionale N.33/2017- Determinazione Dirigenziale N.2716 del 01-06-2017  

ADESIONE ALLA  SELEZIONE PER ATTIVITA’ DI 
 “CONSULENZA E DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE”  

Misura 2   Sottomisura 2.1   Intervento 2.1.1    del PSR Molise 2014/2020 

Azienda 

Denominazione  

CUAA –  P.Iva  

Sede (Comune-Cap)   

Indirizzo   

E-mail / Pec / N° telefonico   

                                                       
PREMESSO: 

- che è a conoscenza della partecipazione dell’Organismo di Consulenza  Mondo Rurale società tra 
professionisti SRL al bando della Misura 2.1.1 PSR 2014/20 Regione Molise con scadenza il 30 
ottobre 2019. 

DICHIARA: 

- che tale servizio di consulenza è coerente con i fabbisogni aziendali presenti e con l’ordinamento 
colturale e/o produttivo praticati dall’impresa stessa; 

- 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 Regionale; 

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

contenuti del bando di gara cui la presente bando di Selezione si riferisce; 

- di essere a conoscenza che la prestazione professionale cui è riferita la presente selezione sarà oggetto 

di contributo da parte della Regione Molise, ai sensi della tipologia 2.1.1 del PSR 2014/2020, pari al 80% 

dell’importo prefissato, fino ad un massimo di € 1.500,00/anno.  

- di essere a conoscenza che nel caso in cui il progetto presentato da Mondo Rurale non risulti 

aggiudicatario del progetto si procederà all’archiviazione della presente selezione con decadenza 

totale della stessa; 

- di impegnarsi a collaborare con Mondo Rurale  per la migliore erogazione della prestazione e nelle 

fasi di rendicontazione delle attività svolte; 

- 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. 

mailto:mondorurale.srl@pec.it
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IMPRESE AGRICOLE E FORESTALI / PMI     

INDIRIZZO PRODUTTIVO   AZIENDALE  

Ambiti di Consulenza di Interesse  Alleg.  01   1        ;         2                ;      3                      ;     4  
 

 

SI IMPEGNA 

- a non aderire ad altri progetti di consulenza; 

-     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. 

 

ALLEGA 

-  Copia  de l la  Domanda Pac   e  Domande de l le  misure a  superf ic ie  con re lat iva  

r icevuta d i  accet taz ione  annual i tà  2018;  
 

-  Copia  degl i  avvenut i  pagament i  inerent i  a l la  domanda  Pac  e  a l le  misure a  

superf ic ie   annual i tà  2018;  
 

-  Per  le  PMI  non d i  nuova   cost i tuz ione ,   la  dich iaraz ione  de i  reddit i  r iquadro  

Iva   anno  2018;   

 

-  Visura  C amera le  dove s i  ev ince  la  PMI  d i  nuova  cost i tuz ione e  le  Az iende  

condotte  da Giovani  Imprendi tor i ;  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, lì ……………………….   

                                                                                                                                            Il dichiarante 

 

 

                                                                                                                     ……………………………………….. 

 

Per accettazione l’organismo di Consulenza 

            

                    

      …………………………………………… 

 

 

si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità     (Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la 

sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata 
unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore). 
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1 D.M. 3 febbraio 2016 2 Servizi prestati agli agricoltori e giovani agricoltori

1.A

obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e

dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni

agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del

regolamento (UE) n. 1306/2013;

2.A
informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo

adattamento

1.B

pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente stabilite nel titolo

III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della

superficie agricola di cui all’art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo 

reg. (UE) n. 1307/2013;

2.B
informazioni connesse alla biodiversità ed alla protezione delle acque di cui al

regolamento (UE) 1307/2013

1.C

misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale

volte all’ammodernamento aziendale, al perseguimento della

competitività, all’integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere

corte, all’innovazione e all’orientamento al mercato nonché alla

promozione dell’ imprenditorialità;

2.C

questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell’azienda agricola, ivi

incluse quelle sugli aspetti dell’attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali e gli

aspetti relativi alla competitività

1.D
requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare

l’art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
2.D sviluppo di filiere corte

1.E

requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare

l’art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l’obbligo di

cui all’art. 14 della direttiva 2009/128/CE;

2.E agricoltura biologica

1.F
norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse

all’azienda agricola;
3 Servizi prestati ai possessori di superfici forestali

1.G consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta; 3.A
consulenza in materia di obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e

dalla direttiva quadro sulle acque

1.H
promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro

attività economica;
3.B

questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell’azienda silvicola, ivi

incluse quelle sugli aspetti dell’attuazione degli impegni connessi alla forestazione e

all’imboschimento ed allestimento di sistemi agroforestali, alla prevenzione dei rischi

incendio, calamità naturale ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni

parassitarie e  rischi climatici

1.I

gestione del rischio e l’introduzione di idonee misure preventive contro i 

disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle

piante;

3.C
questioni inerenti l’accrescimento della resilienza, del pregio ambientale degli

ecosistemi forestali

1.L

requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all’art. 28,

paragrafo 3, e all’art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.

1305/2013;

3.D
questioni inerenti le tecnologie silvicolturali e della trasformazione e mobilitazione dei

prodotti delle foreste

1.M

informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e

all’adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle

acque di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;

4 Servizi prestati alle PMI di aree rurali

1.N misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale; 4.A
questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell’impresa ed in particolare

sull’efficienza nell’utilizzo delle risorse idriche

1.O profili sanitari delle pratiche zootecniche. 4.B
questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell’impresa ed in particolare

competitività e produttività aziendale

4.C
questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell’impresa ed in particolare

sull’acceso ai mercati e filiere corte

Allegato 1: ambiti di consulenza


