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1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 

PSL “Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale” - approvato con Determinazione Dirigenziale n.4215 del 

28.08.2017 

Acronimo GAL Molise 

Pagina del sito http://www.moliseversoil2000.it/piano-di-sviluppo-locale-psl/ 

 

2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

 

 

2.2 Informazioni generali e riferimenti 

 

Denominazione GAL Gruppo di azione locale Molise Verso il 2000 

Sede Legale Via San Giovanni in Golfo, n. 205/F  - Campobasso  

Sede Operativa 
Via Monsignor Bologna, n. 15, 86100 Campobasso   
C.so XXIV Maggio n. 44, 86030 Civitacampomarano (CB) 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Atto costitutivo N° 41293 Data 09/09/1994 

Partita IVA 00875480709 

Telefono 0874 484508 

Fax 0874 618337 

Sito internet www.moliseversoil2000.it 

email info@moliseversoil2000.it 

Pec moliseversoil2000@legalmail.it 

Legale rappresentante Paolo Manuele 

Persona di contatto nome, 
e-mail, telefono 

Antonio Di Lallo – Direttore Tecnico animatore/cooperazione  
direttore@moliseversoil2000.it  

 

 

2.3 Caratteristica, composizione e organi della società e del partenariato 

 

2.2.1 Atto costitutivo/Statuto 

Nel corso del 2017 l’atto costitutivo e lo statuto del GAL non hanno subito variazioni  

 

2.2.2 Composizione e caratteristiche del partenariato  

Nel corso del 2017 il partenariato non ha subito variazioni  

 

2.2.3 Composizione della compagine sociale 

Nel corso del 2017 la compagine sociale non ha subito variazioni 

 

2.2.4 Composizione e caratteristiche del Consiglio di amministrazione 

http://www.moliseversoil2000.it/piano-di-sviluppo-locale-psl/
http://www.moliseversoil2000.it/
mailto:moliseversoil2000@legalmail.it
mailto:direttore@moliseversoil2000.it
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Nel corso del 2017 la composizione del CdA non ha subito variazioni. Si riporta di seguito la composizione 
del CdA: 
 

N° Nome e cognome 
Soggetto 

pubblico/privato 
In rappresentanza 

(denominazione soggetto) 
Gruppo di interesse 

1 Paolo Manuele pubblico Comune di Civitacampomarano Autorità locale 

2 Di Florio Mariateresa pubblico Comune di Cercemaggiore Autorità locale 

3 Alfonso Leggieri pubblico Comune di San Massimo Autorità locale 

4 Donato Campolieti privato 
Confederazione Italiana Agricoltori del 
Molise (CIA) 

Parti economiche e 
sociali 

5 Giuseppe Trivisonno privato 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
del Molise (CNA) 

Parti economiche e 
sociali 

6 Tommaso Giagnacovo privato Federazione Regionale Coldiretti del Molise 
Parti economiche e 

sociali 

7 Michele Biello privato 
Associazione Costruttori Edili e 
Complementari del Molise (ACEM) 

Parti economiche e 
sociali 

8 Manuela Cardarelli terzo settore Legambiente Molise - APS Società civile 

9 Francesca Civico sociale Pro loco Trivento Società civile 

 

2.2.5 Organi societari 

Gli organi societari del GAL Molise sono i seguenti: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, 
Organo di Controllo e la Cabina di regia.  
Si riepilogano di seguito le attività svolte dagli organi statutari: 
 

Assemblea dei soci 

L’assemblea dei soci è stata convocata il 26 aprile 2017 e il 28 aprile 2017 per l’approvazione del bilancio di 
esercizio 2016. Per ciò che concerne la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” del PSR Molise 
2014/2020 il Presidente ha comunicato ai soci lo stato dell’arte delle attività ovvero le difficoltà operative 
alla presentazione della domanda di aiuto telematica della sottomisura 19.4. e alla liquidazione del 
contributo delle attività preparatorie Leader - sottomisura 19.1. 
 
Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito il 3 aprile 2017 e il 30 agosto 2017. Relativamente alla Misura 19 
il CdA ha deliberato: 
 
deliberazione 

CdA 
Misura 19 Decisione 

 
n.177 del 

30/08/2017 

 
Sottomisura 

19.2 
Sottomisura 

19.4 

Presa atto della D.D. n.4215 del 28.08.2017 del Servizio di coordinamento e gestione 
delle politiche europee per agricoltura, acquacoltura, pesca ed attività venatoria - 
Regione Molise di decurtazione del finanziamento per l’attuazione del Programma di 
Sviluppo Locale (P.S.L.) “VERSO IL BIO TERRITORIO INTELLIGENTE, INCLUSIVO E 
OSPITALE” da euro 3.936.252,00 ad euro 2.695.452,00, come da Disciplinare di 
concessione.  

 
Organo di controllo 

Il revisore unico della società Molise Verso il 2000 scrl è il dott. Giovanni Carlozzi. 
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2.4 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale 

 

2.3.1 Descrizione organigramma, funzionale e gestionale 

L’assetto organizzativo e funzionale del GAL è adeguato a soddisfare tutte le funzioni previste dalla Misura 

19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014-2020 e relative procedure attuative.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La struttura tecnico-amministrativa, è formata da: 

a. n.1 esperto animatore/cooperazione con funzioni di direttore tecnico; 

b. n.1 direttore/responsabile amministrativo e finanziario; 

c. n.1 addetto di segreteria amministrativa/animatore; 

d. n.3 esperti per l’attività di istruttoria/controllo amministrativo; 

e. esperti short list (aree tematiche). 

 

Professionalità contrattualizzate: 
 

N. Nome e cognome Mansioni 
Modalità di acquisizione della 

professionalità 

1 Di Lallo Antonio Angelo  Direttore Tecnico animatore/cooperazione Selezione pubblica 

2 Di Palma Agostino Mario Addetto alla segreteria/animatore Selezione pubblica 

3 Eleonora Galante Direttore/Responsabile amministrativo Selezione pubblica 

 
2.3.2 Coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica 

La struttura tecnica del GAL risulta completa sotto il profilo organizzativo e gestionale per svolgere le 

attività previste per l’attuazione della strategia di sviluppo locale ovvero quali programmazione, 

progettazione misure/interventi, selezione e gestione interventi/progetti, animazione, informazione, 

monitoraggio e valutazione. 

 

2.3.3 Consulenze, collaborazioni e forniture acquisite 

Nel corso del 2017 il GAL non ha effettuato alcuna procedura di affidamento.  
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3. DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO 

 

3.1 Delimitazione e descrizione dell’Ambito Territoriale Designato 

 

Rispetto all’ambito territoriale designato approvato con Determinazione Dirigenziale della Regione Molise 

n.4215 del 28.08.2017, non vi sono state variazioni dell’area di competenza. 

 

 

 
· Territorio Leader: 59 Comuni 

· Popolazione: 81.128 abitanti. 

· L’area del GAL Molise verso il 2000 ha una superficie complessiva di 1.723 Km2, pari a quasi il 39% 

dell’intera superficie regionale.   

 
 

4. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 

 

4.1 Strategia di sviluppo locale – Monitoraggio degli indicatori 
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Gli indicatori indicati in SSL non hanno subito variazioni. 

 

5. PIANO DI AZIONE 

 

5.1  Quadro interventi e piano di azione della Sottomisura 19.4 

Con Determinazione Dirigenziale n.1625 del 03/04/2017 il Direttore del Servizio di coordinamento e 

gestione delle politiche europee per agricoltura, acquacoltura, pesca ed attività venatoria - Regione Molise 

ha approvato l’elenco delle proposte di PSL ammissibili, non ammissibili e finanziabili.  Il GAL Molise verso il 

2000 risulta primo classificato, il cui contributo pubblico è di euro 2.695.452,00 di cui 2.190.000,00 relativo 

alla sottomisura 19.2. 

 

 
Con Determinazione Dirigenziale n.4182 del 22/08/2017 il Direttore del Servizio di coordinamento e 

gestione delle politiche europee per agricoltura, acquacoltura, pesca ed attività venatoria - Regione Molise 

ha approvato la domanda di aiuto, presentata in data 07/11/2016, per un importo complessivo ammesso di 

contributo pubblico di euro 2.695.452,00. 

 

5.2 Quadro interventi e piano di azione della Sottomisura 19.2 

Nell’anno 2017 la struttura tecnica ha avviato l’attività di divulgazione delle azioni/interventi del PSL e a 

predisporre le prime bozze dei bandi. 

Di seguito si riportano le azioni approvate: 

Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

Azione Titolo 

19.2.1 Diffusione dell'adozione di certificazioni aziendali e di marchi collettivi di area e/o filiera corta volontari 

19.2.2 
Sostegno alle imprese per lo sviluppo di attività di vendita diretta sul mercato dei consumatori (direct sale to the 
consumer) 

19.2.3 
Promozione presso i consumatori della qualità, salubrità e autenticità dei prodotti agroalimentari e dell'artigianato del 
territorio GAL 

19.2.4 
Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della popolazione dell'area Leader con particolare riferimento 
a bambini e anziani 

19.2.5 Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo 
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commerciali regionali e nazionali  

19.2.6 
Incentivi alle imprese agricole con trasformazione agroalimentare, dell'artigianato e turistiche per realizzazione sito web 
aziendale - e sostegno a campagne su social media 

19.2.7 Creazione e sviluppo del L.I.T. - Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e dei sistemi produttivi  

19.2.8 Realizzazione di progetti faro/dimostrativi per l'innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi  

19.2.9 Sostegno alle "Botteghe dei mestieri" 

19.2.10 Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la performance qualitativa e organizzativa aziendale 

19.2.12 Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL 

19.2.13 Miglioramento delle competenze aziendali e strategiche delle imprese dell'ospitalità del territorio 

19.2.14 Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale 

19.2.15 
Sviluppo  di azioni educative e di implementazione della resilienza nelle comunità locali  e realizzazione di un progetto 
pilota PAESC (piano di azione per l'energia sostenibile e il clima) 

19.2.16 Bio monitoraggio del territorio con api "sentinelle"  

 

 

6. PIANO FINANZIARIO 

 

6.1   Quadro finanziario della sottomisura 19.2 e della sottomisura 19.4 

Il quadro finanziario definitivo a seguito di rimodulazione finanziaria è il seguente:  

 
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali 
e manifatturieri) 

Misura/Sottomisura/operazione PSR 
Spesa pubblica totale cofinanziata 

dal FEASR (€) 
Contributo 
privato (€) 

Costo totale 
(€) 

Azione 19.2.1. 80.000,00 20.000,00 100.000,00 

Azione 19.2.2. 200.000,00 300.000,00 500.000,00 

Azione 19.2.3. 80.000,00 20.000,00 100.000,00 

Azione 19.2.4. 75.000,00 0,00 75.000,00 

Azione 19.2.5. 105.000,00 45.000,00 150.000,00 

Azione 19.2.6. 60.000,00 40.000,00 100.000,00 

Azione 19.2.7. 120.000,00 30.000,00 150.000,00 

Azione 19.2.8. 80.000,00 120.000,00 200.000,00 

TOTALE AMBITO 800.000,00 575.000,00 1.375.000,00 

Ambito tematico 2: Turismo sostenibile 

Azione 19.2.09. 150.000,00 0,00 150.000,00 

Azione 19.2.10. 160.000,00 40.000,00 200.000,00 

Azione 19.2.12. 400.000,00 0,00 400.000,00 

Azione 19.2.13. 80.000,00 20.000,00 100.000,00 

TOTALE AMBITO 790.000,00 60.000,00 850.000,00 

Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al 
cambiamento climatico  

Azione 19.2.14. 400.000,00 0,00 400.000,00 

Azione 19.2.15. 100.000,00 0,00 100.000,00 

Azione 19.2.16. 100.000,00 0,00 100.000,00 

TOTALE AMBITO 600.000,00 0,00 600.000,00 

TOTALE MISURA 19.2 2.190.000,00 635.000,00 2.825.000,00 

Sottomisura 19.4 Costi di esercizio e costi di 
animazione 

505.452,00 0,00 505.452,00 

TOTALE  PSL 2.695.452,00 635.000,00 3.330.452,00 

 

Cronoprogramma delle azioni del GAL 

Riportare lo scadenzario delle principali fasi attuative del PSL specificando per ciascun ambito tematico i 
tempi previsti per l’attuazione delle singole misure e azioni con riferimento ai tempi di emanazione dei 
singoli bandi. 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

  
sem1 sem2 sem1 sem2 sem1 sem2 sem1 sem2 
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Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e 
manifatturieri) 

Azione 19.2.1. 
         

Azione 19.2.2. 
         

Azione 19.2.3. 
         

Azione 19.2.4. 
         

Azione 19.2.5. 
         

Azione 19.2.6. 
         

Azione 19.2.7. 
         

Azione 19.2.8. 
         

Azione 19.2.9. 
         

Ambito tematico 2: Turismo sostenibile 

Azione 19.2.10. 
         

Azione 19.2.12. 
         

Azione 19.2.13. 
         

Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico 

Azione 19.2.14. 
         

Azione 19.2.15. 
         

Azione 19.2.16. 
         

Sottomisura 19.4 Costi di esercizio e costi di animazione 
         

 

 

7. ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 

 
L’attività di animazione è stata svolta dalla struttura tecnico/operativa ovvero dal personale dipendente 
nelle persone di Antonio Angelo Di Lallo in qualità di animatore/coordinatore/direttore tecnico e Agostino 
Di Palma segretario/animatore con il supporto di Eleonora Galante direttore/RAF. 
L’obiettivo perseguito è stato quello di informare e sensibilizzare il territorio delle opportunità offerte dalle 
azioni del PSL in favore di tutti i potenziali ed effettivi beneficiari finali sia pubblici che privati nonché 
portatori di interesse locale circa le attività di sviluppo dei potenziali progetti e predisposizione delle 
domande di aiuto. 
Tale attività è stata espletata con: 
 

 elaborazione bozze di bandi, piani operativi relativi alle 14 azioni del PSL; 
 

 attivazione dello sportello informativo permanente presso la sede operativa in Campobasso, aperta tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18,30, per assistere i potenziali beneficiari e fornire loro le 
informazioni necessarie sulla SSL e bandi (consulenza help desk con operatori locali, beneficiari, ecc. in 
relazione alle attività ed interventi previsti dal PSL); 
 

 divulgazione delle opportunità offerte dai bandi da pubblicare ad associazioni di categoria, amministratori 
locali, operatori economici (aziende, imprese artigianali ecc.) tramite mail specifiche; 
 

 continui aggiornamenti del sito web del GAL www.moliseversoil2000.it sia per informare l’utenza sugli 
eventi/seminari/incontri e sia per diffondere il materiale conoscitivo/divulgativo elaborato. A tal proposito 
si è anche provveduto ad un aggiornamento del sito, con una nuova veste e con sezioni dedicate al 
programma leader al fine di renderlo maggiormente fruibile dai potenziali visitatori; 
 

 elaborazione ed invio di newsletters relative alle azioni del PSL (circa 1.000 indirizzi mail) utilizzando un 
data base di soggetti interessati e resa disponibile anche sul sito del GAL; 
 

 gestione della pagina Facebook del GAL, rivelatasi di forte impatto comunicativo ed informativo per 
incrementare l’interesse ed il coinvolgimento del territorio locale e con un numero consistente di 
visualizzazioni, al fine di divulgare e promuovere gli eventi organizzati sul territorio, la segnalazione di 
buone prassi, ecc;   
 

 documenti, articoli, slides, locandine consegnati durante gli incontri e/o divulgati sul sito del GAL. 
 
Si riportano di seguito le attività di animazione svolte:  

http://www.moliseversoil2000.it/
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 incontri pubblici locali, eventi, seminari, convegni, interventi formativi o altre iniziative organizzate dal 
GAL e aperte al pubblico, di approfondimento e illustrazione della strategia leader nel suo complesso: 

 

- incontro informativo del 20 luglio 2017 presso il Castello di Civitacampomarano, organizzato dal GAL 

congiuntamente alle amministrazioni comunali di Civitacampomarano, Castelmauro e Roccavivara; 

 

 
 

- incontro informativo del 3 agosto 2017, organizzato dal GAL congiuntamente al Comune di 

Campochiaro per l’illustrazione delle diverse opportunità dei bandi Misura 19; 

 
- incontro informativo del 29 agosto 2017, organizzato dal GAL congiuntamente al Comune di 

Guardialfiera per l’illustrazione delle diverse opportunità dei bandi Misura 19; 

 

 



 

       

 

 

 

-10-  

Gal  Molise Verso il 2000 Scrl 

PSL - Piano di Sviluppo Locale  

“Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 
FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise 

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 

 

 

- incontro informativo del 15 ottobre 2017, organizzato dal GAL congiuntamente al Comune di Petrella 

Tifernina, per l’illustrazione delle diverse opportunità dei bandi Misura 19; 

 

 
 

- Sportello informativo presso il GAL. Attivato, aperto tutti i giorni lavorativi sia la mattina che il 
pomeriggio, per assistere i potenziali beneficiari dei bandi del GAL, fornendo informazioni necessarie sul 
contenuto del PSL e sui bandi che saranno emanati. 
  
- Sito web istituzionale (www.moliseversoil2000.it). Valido supporto all’attività di animazione ed 
informazione, sono stati ampliati i servizi e la documentazione disponibili sul sito ufficiale.  
 
- Newsletter inviata via mail agli stakeholder interessati, pubblicizzata sulla pagina facebook del GAL e resa 
accessibile anche sul sito internet ufficiale. 
 
- Pagina Facebook “GAL Molise Verso il 2000”. Tale strumento è diventato sempre più efficace 
considerando la sempre maggiore importanza attribuita all’utilizzo dei social ed alla condivisione delle 
informazioni in essi veicolate.  
 
- Materiali cartacei, adottati come strumento di comunicazione e di divulgazione a supporto di incontri, 
seminari e workshop ed eventi.  
 

 

8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL 

 

8.1 Conflitti di interesse 
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di conflitti di interesse il GAL Molise uniforma la propria 
azione amministrativa ai contenuti delle norme sul conflitto d’interessi e sul contrasto alla corruzione di cui 
alla normativa vigente per la Pubblica amministrazione, cosi come previste dal Regolamento interno, 
approvato con delibera dell’Assemblea dei soci n.57 del 13/10/2016. 
 
8.2 Pubblicità e trasparenza 
E’ stata creata, nella home del sito internet, la sezione “trasparenza” dove vengono pubblicate le 
informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza tra cui le notizie relative agli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture, consulenze e personale. 

 

 

http://www.moliseversoil2000.it/
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9. VALUTAZIONE DEL PSL 

 

Con il sistema di autovalutazione del PSL, il GAL Molise si pone l’obbiettivo di evidenziare, partendo 
dall’attuazione degli interventi e dal grado di partecipazione della popolazione locale all’iniziativa, alcuni 
elementi di riflessione, individuandone i punti di forza e di debolezza, utili alla struttura operativa per 
effettuare rimodulazioni e riprogrammazioni degli interventi laddove risulti necessario. 
L’autovalutazione viene intesa anche come un metodo per mobilitare e responsabilizzare gli operatori 
coinvolti nelle attività di animazione, che contribuiranno al coinvolgimento dei soggetti presenti sul 
territorio.  
Attraverso l’attività di autovalutazione è possibile tracciare un bilancio di quanto è stato svolto, e preparare 
il GAL Molise alle sfide future attraverso un’attività di riflessione che permette di creare dei riferimenti 
comuni tra gli operatori che agiscono su uno stesso territorio.  
La struttura tecnico-amministrativa del GAL Molise procede all’analisi dello stato di attuazione del PSL sotto 
l’aspetto finanziario (impegni/erogazioni), fisico (realizzazione/risultati) e procedurale (impatto delle 
procedure/attività gestionali sull’attuazione stessa). La valutazione intermedia consente di verificare lo 
stato di attuazione del PSL e, quindi, di provvedere ad una eventuale rimodulazione, e quella finale di 
valutare gli effetti del piano ed il raggiungimento degli obiettivi fissati. Entrambe le valutazioni consentono 
di accertare l’impatto di tipo qualitativo o quantitativo.  I destinatari sono i beneficiari ed il GAL, individuati 
in relazione alle iniziative specifiche ed indicati nei bandi o negli avvisi pubblici. 
 

Sistema di controllo 
I controlli amministrativi sono obbligatori sul totale delle operazioni e sono effettuati nelle diverse fasi che 
compongono il procedimento amministrativo, in particolare: 

 documentare tutte le fasi procedurali messe in atto nella concessione di contributi e nell’aggiudicazione 
di beni/servizi e i relativi controlli; 

 dotarsi di un sistema contabile in grado di registrare ogni pagamento effettuato e dimostrare la diretta 
corrispondenza con il documento contabile giustificativo; 

 dotarsi di un sistema di archiviazione delle informazioni istruttorie e contabili e della relativa 
documentazione ed assicurarne la disponibilità per ogni eventuale operazione di controllo e verifica di 
livello superiore; 

 predisporre i dati contabili conformemente alle specifiche dettate dall’autorità regionale nel caso di 
trasferimenti elettronici. 

Le informazioni verranno inserite in un rendiconto dettagliato delle spese che riporta, per ogni progetto, 
tutte le singole voci di spesa che concorrono a formare la somma certificata indicando il beneficiario finale, 
la data di concessione del contributo, gli importi impegnati e pagati, il periodo di spesa e la spesa totale per 
ogni misura e sottoprogramma. 
 
Sistema di monitoraggio 
Un sistema efficace di monitoraggio costituisce la base indispensabile per poter valutare correttamente 
l’evoluzione delle attività del PSL. I destinatari del monitoraggio sono sia i beneficiari che il GAL stesso 
nell’ambito delle rispettive iniziative realizzate.  
Gli obiettivi sono: 
- garantire la concreta e corretta attuazione degli interventi;  
- la pianificazione e controllo dello sviluppo temporale degli interventi;  
- l’individuazione in tempo utile degli scostamenti dal programma d'intervento e le necessarie azioni 

correttive; 
- fornire ai responsabili del GAL ed agli Organismi di controllo il progressivo stato di attuazione e la stima 

finanziaria-fisica-temporale. 
Attraverso la raccolta di informazioni – finanziarie, fisiche, procedurali – presso i beneficiari ultimi dei 
progetti e presso il GAL stesso, sarà possibile strutturare una banca dati essenziale per la conseguente 
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attività di valutazione. Pertanto, è di fondamentale importanza la corretta impostazione del sistema di 
raccolta dati che deve basarsi sugli indicatori di riferimento. I beneficiari finali dovranno assicurare al GAL la 
fornitura periodica delle informazioni utili a verificare l’andamento procedurale, fisico e finanziario degli 
interventi ammessi a finanziamento. 
L’attività di monitoraggio riguarderà gli aspetti finanziari, fisici e procedurali dell’attuazione del PSL: 

 Monitoraggio finanziario  
I dati finanziari, rilevati a livello di singolo progetto o iniziativa e riferiti alla spesa effettivamente sostenuta 
dai beneficiari finali saranno aggregati a livello di sottomisura e misura del PSL.  

 Monitoraggio fisico  
I dati fisici, rilevati a livello di progetto, verranno aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni definiti 
nel PSL. Il monitoraggio relativo agli indicatori di prodotto e di risultato fornirà, in itinere, le opportune 
informazioni sull’andamento del programma.  

 Monitoraggio procedurale 
Il monitoraggio procedurale ha lo scopo di esaminare le procedure in rapporto con i criteri di attuazione del 
PSL, sia nella gestione diretta degli interventi, sia nell’aggiudicazione di forniture/servizi e sia nella 
concessione di contributi.  
I dati fisici e finanziari verranno aggregati dal GAL a partire dal singolo progetto o operazione e fino alla 
sottomisura, misura e all’intero PSL. Il GAL provvederà a fornire anche le informazioni per il monitoraggio 
procedurale. L’intero sistema di monitoraggio verrà raccordato con quello regionale per il successivo invio 
dei dati. 
Campobasso, 23 aprile 2018 

 

 
           Il RAF 
Eleonora Galante 

        
 

 

 

 

  


