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Decreto del Commissario Straordinario n. 56 del 21-03-2023

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI MPMI
AVENTI SEDE LEGALE E/O OPERATIVA NELLA REGIONE MOLISE, SETTORE
AGRICOLO/AGROALIMENTARE, PER LA COSTITUZIONE DI UN CLUSTER NELL'AMBITO DEL
PROGETTO "FOOD4HEALTH SUSTAINABLE AND INNOVATIVE AGRO FOOD AND FISHERIES
VALUE CHAIN FOR MSME'S CROSS BORDER MARKET" PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL
"COMMUNITY VIRTUAL LAB – MAPS OF MOLISE - INTEGRATED SERVICES CENTER FOR
SUPPORTING THE EMERGING BUSINESSES AND SME'S IN THE AGRI-FOOD-SECTOR" - CUP
D19E18001230007 - PROJECT NUMBER 357. – PROROGA.

 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con Decreto del presidente della Giunta Regionale n 10 del 07/02/2020

 

HA DECISO

quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

  

La proposta di Decreto del Commissario Straordinario è stata

istruita e redatta dal DIREZIONE GENERALE

diretta da NAZZARENO DE LUCA

 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO DIRIGENTE
MARIO LUCA MARRACINO NAZZARENO DE LUCA

 
NAZZARENO DE LUCA

 
Allegati: 4
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PREMESSO
 

-          Che la Giunta Regionale del Molise, con delibera nr. 208 del 10 giugno 2019 ha
approvato il Progetto in oggetto “Food4health (N. 357)”, finanziato dal Programma “Interreg
Ipa Cbc Italia Albania Montenegro 2014 – 2020”;
-          che il Progetto “Food4Health” prevede, per il partner Regione Molise, una dotazione
finanziaria di € 752.764,79, di cui € 639.850,07 da fondi U.E. (IPA) ed € 112.914,72 da
fondi nazionali rivenienti dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) come da Delibera
C.I.P.E. n. 010/2015;
-          con Determinazione del Direttore del II Dipartimento “Risorse Finanziarie –
Valorizzazione ambiente e risorse naturali – Sistema Regionale e Autonomie Locali”, n. 86
del 3 settembre 2020, avente ad oggetto “Progetto denominato FOOD4HEALTH -
Approvazione Schema di Convenzione” si approvava lo schema di Convenzione tra la
Regione Molise e l’ARSARP, comprensivo delle attività da espletare e dei relativi costi da
assegnare in favore dell’ARSARP per l’implementazione delle stesse, a valere sul progetto
“Food4Health”;
-          in data 11 settembre 2020, è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Molise e
l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP) con cui
l’ARSARP ha approvato il relativo piano delle attività e, per l’effetto, ha dato avvio alle
attività previste nel progetto “Food4Health” ad essa assegnate;
-          in data 05 luglio 2022 è stato sottoscritto l’Addendum alla Convenzione tra la Regione
Molise e l’ARSARP con cui sono state ulteriormente specificate le attività assegnate
all’ARSARP;
-          in data 6 marzo 2023 con Decreto del Commissario Straordinario n. 52 è stato
pubblicato l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di MPMI aventi
sede legale e/o operativa nella Regione Molise, settore agricolo/agroalimentare, per la
costituzione di un cluster nell’ambito del progetto “FOOD4HEALTH sustainable and
innovative agro food and fisheries value chain for msme’s cross border market” per
l’implementazione del “Community virtual lab – Maps of Molise - Integrated services
center for supporting the emerging businesses and sme’s in the agri-food-sector” ;

 
CONSIDERATO che si è resa necessaria la proroga del suddetto Avviso alla data del 15 aprile 2023,
al fine di dare maggiore visibilità possibile all’iniziativa e consentire la partecipazione allo stesso ad
un ampio numero di aziende localizzate sul territorio regionale;

 
VISTI

�        L’allegato A al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale, relativo all’Avviso
pubblico per la manifestazione di interesse da parte di MPMI aventi sede legale e/o operativa
nella Regione Molise, settore agricolo/agroalimentare, per la costituzione di un cluster
nell’ambito del progetto “FOOD4HEALTH sustainable and innovative agro food and
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fisheries value chain for msme’s cross border market” per l’implementazione del
“Community virtual lab – Maps of Molise - Integrated services center for supporting the
emerging businesses and sme’s in the agri-food-sector” che riporta la nuova data ultima per
la presentazione delle manifestazioni di interesse al 15 aprile 2023;
�         L’allegato B di cui è parte integrante e sostanziale, relativo alla manifestazione di
interesse per la partecipazione alle attività del progetto;
�         L’allegato C di cui è parte integrante e sostanziale, relativo alla scheda aziendale;
�         L’allegato D di cui è parte integrante e sostanziale, relativo al consenso del trattamento
dei dati.

 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare e pubblicare i richiamati allegati;
 

DECRETA
 
le premesse sono parte integrante del provvedimento;
1)    di approvare l’allegato A al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale, relativo
all’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di MPMI aventi sede legale e/o
operativa nella Regione Molise, settore agricolo/agroalimentare, per la costituzione di un cluster
nell’ambito del progetto “FOOD4HEALTH sustainable and innovative agro food and fisheries value
chain for msme’s cross border market” per l’implementazione del “Community virtual lab – Maps of
Molise - Integrated services center for supportung the emerging businesses and sme’s in the agri-
food-sector” che riporta la nuova data ultima per la presentazione delle manifestazioni di interesse al
15 aprile 2023;
2)   di approvare l’allegato B di cui è parte integrante e sostanziale, relativo alla manifestazione di
interesse per la partecipazione alle attività del progetto;
3)   di approvare l’allegato C di cui è parte integrante e sostanziale, relativo alla scheda aziendale;

4)  di approvare l’allegato D di cui è parte integrante e sostanziale, relativo al consenso del
trattamento dei dati.
  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO*
  DOTT. GINO CARDARELLI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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