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Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

 

PIANO DI SVILUPPO LOCALE 
“Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

 Determinazione Dirigenziale Regione Molise n.1625 del 03/04/2017 
 

Graduatoria provvisoria  

Azione Specifica Leader 19.2.9  
 

Sostegno alle “Botteghe dei mestieri” 
 

 

 

 Con verbale del Consiglio di amministrazione n.193 del 16/11/2020 è stata approvata la 
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno relative all’azione 19.2.9 del PSL “Verso il bio 
territorio intelligente, ospitale e inclusivo”. 
L’art.15 “CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE 
GRADUATORIE” dell’avviso pubblico azione 19.2.9 recita:  
“La graduatoria terrà conto delle priorità e dei criteri del P.S.R. Molise 2014-2020, del “Manuale per l’attuazione 
della Misura 19” e delle Linee guida della Misura 19 - Sottomisura 19.2 per l’attuazione e la gestione delle 
strategie di sviluppo locale. 
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che conseguiranno un punteggio minimo di 60 punti. Il punteggio 
massimo è 100. L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria da una commissione o da un 
istruttore incaricati della valutazione sulla base dei criteri di cui alla griglia di valutazione in APPENDICE. 
In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata ammissibile e sarà collocata in 
graduatoria in ragione del punteggio attribuito. In caso di parità di punteggio sarà preferito il 
beneficiario/amministratore con età inferiore. 
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata non ammissibile ed il GAL 
procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto, a mezzo PEC, comunicando le motivazioni della non 
ammissibilità e richiedendo contestualmente la documentazione integrativa, ove ricorra l’applicabilità dell’istituto 
del soccorso istruttorio (ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90) per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni 
essenziali o irregolari, fermo restando che l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di 
presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda. 
Qualora l’istante non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine fissato dal citato 
preavviso di rigetto ovvero non presenti, nello stesso termine perentorio, memorie difensive e/o documenti 
idonei, il GAL provvederà ad inviare, a mezzo PEC, il provvedimento di non ammissibilità della domanda di aiuto. 
La graduatoria definitiva delle domande ammissibili sarà pubblicata sul sito web del GAL, all’indirizzo  
www.moliseversoil2000.it e notificata a ciascun beneficiario a mezzo PEC, con indicazione di quelle utilmente 
collocate ai fini della concessione degli aiuti e di quelle non ammissibili.  
Il GAL, in caso di rinunce, revoche o economie relative ai contributi concessi, si riserva la facoltà di scorrere la 
graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, previa autorizzazione del 
CdA e dall’Autorità di gestione. 
 

 Di conseguenza viene pubblicata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno 
ammissibili (allegato A) e delle domande di sostegno non ricevibili (allegato B). 
 I potenziali beneficiari entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione degli 
esiti dell’attività di valutazione possono presentare, a mezzo PEC, le eventuali osservazioni e/o 
integrazioni ricorrendo ove possibile all’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio (ex art. 6 
comma 1 lett. b) L. 241/90). 

Il responsabile del procedimento 
              Eleonora Galante  
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