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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 

 

2.1 Informazioni generali e riferimenti 

 
Nell’ambito del mantenimento dei requisiti essenziali relativi alla sede operativa, alla forma giuridica del 
GAL, al presidio della funzione di Direttore, si sono verificati cambiamenti rispetto alla situazione 
consolidata al momento della presentazione della domanda di aiuto 
 

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 

Eleonora Galante – responsabile amministrativo/finanziario  
raf@moliseversoil2000.it – cell.3388749416 

 

 

2.2 Caratteristica, composizione e organi della società e del partenariato 

 

2.2.1 Atto costitutivo/Statuto 

Nel corso del 2018 l’atto costitutivo e lo statuto del GAL non hanno subito variazioni  

 

2.2.2 Composizione e caratteristiche del partenariato  

Nel corso del 2018 il partenariato non ha subito variazioni  

 

2.2.3 Composizione della compagine sociale 

Nel corso del 2018 la compagine sociale non ha subito variazioni 

 

http://www.moliseversoil2000.it/piano-di-sviluppo-locale-psl/
http://www.moliseversoil2000.it/
mailto:moliseversoil2000@legalmail.it
mailto:raf@moliseversoil2000.it
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2.2.4 Composizione e caratteristiche del Consiglio di amministrazione 

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 

Sono state svolte n. 2 assemblee ordinarie (22 maggio 2018 e 25 maggio 2018). 
Nel corso dell’assemblea i soci oltre ad approvare il bilancio di esercizio 2017 hanno rinnovato l’incarico al 
revisore contabile ed affrontato problematiche inerenti la gestione della Misura 19. 
 

Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito nei giorni 28 marzo 2018, 7 maggio 2018, 25 giugno 2018 e 10 
ottobre 2018. Relativamente alla Misura 19 ha deliberato: 
 

deliberazione 
CdA 

Misura 19 Decisione 

 
07/05/2018 

n.179 

 
Sottomisura 

19.1 
Sottomisura 

19.4 

Nel corso della seduta sono state affrontate le seguenti problematiche: 
- sollecito per la liquidazione della domanda di pagamento della sottomisura 19.1; 
- affidamento del coordinamento/responsabile del procedimento delle attività della 

società e del programma Leader alla dott.ssa Eleonora Galante a seguito della morte 
prematura del Direttore tecnico del GAL Antonio Di Lallo; 

- DD n.4837 del 26/09/2017 del Servizio di coordinamento e gestione delle politiche 
europee per agricoltura, acquacoltura, pesca ed attività venatoria - Regione Molise - 
approvazione della rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) “Verso il Bio 
territorio intelligente, inclusivo e ospitale”; 

- Trasmissione VCM per la verificabilità e controllabilità dei seguenti bandi della 
sottomisura 19.2:  

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

 Azione 19.2.4 - Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della 
popolazione dell’area Leader con particolare riferimento a bambini e anziani;  
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 Azione 19.2.5 - Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico 
per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali;  

 Azione 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;  

 Azione 19.2.9 – Sostegno alle “Botteghe dei Mestieri". 
 

 
25/06/2018 

n.180 

Sottomisura 
19.2 

Sottomisura 
19.4 

- D.D. Direttore Dipartimento IV - Autorità di gestione del PSR - n.143 del 04.06.2018 di 
approvazione del documento tecnico-procedurale per la presentazione delle domande 
di sostegno e di pagamento della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - 
Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" - Intervento 19.4.1 
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale dei GAL”; 

- approvazione della proposta di modifica del PSL al fine di correggere un errore 
materiale di riporto della tabella di ripartizione delle risorse tra le spese di animazione 
(8,08%) le spese di gestione (15,00%); 

- procedura di affidamento - preventivo/offerte per la stipula della polizza fideiussoria a 
favore di AGEA a garanzia dell’importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma 
ammessa a finanziamento per la misura 19.4; 

- procedura affidamento – individuazione soggetto con adeguate competenze e 
professionalità, per adeguamento e aggiornamento del sito istituzionale del GAL; 

- procedura affidamento – individuazione del soggetto per il servizio di consulenza 
relativo agli adempimenti in materia di privacy di cui al GDPR – Regolamento UE 
2016/679 assistenza “PRIVACY”, adeguamento del funzionamento della società al 
Regolamento (UE) 2016/679 

 

 
10/10/2018 

n.181 

Sottomisura 
19.2 

Sottomisura 
19.4 

 

- approvazione delle bozze definitive dei bandi e dei VCM delle azioni 19.2.2, 19.2.5 e 
19.2.6; 

- approvazione bozze progetti esecutivi delle azioni a gestione diretta del PSL; 
- comunicazioni espletamento gare per l’affidamento della fornitura di cancelleria, 

aggiornamento/manutenzione sito web, servizio di consulenza relativo agli 
adempimenti in materia di privacy di cui al GDPR – Regolamento UE 2016/679 ed 
individuazione del soggetto garante della fideiussione relativa all’anticipazione fondi 
attività Leader Misura 19.4  

 

Organo di controllo 

Con delibera dell’Assemblea dei soci del 25/06/2019 è stato rinnovato l’incarico di revisore al dott. 
Giovanni Carlozzi. 
 

2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale 

 

2.3.1 Descrizione organigramma, funzionale e gestionale 

In riferimento all’organigramma generale della società, al presidio delle funzioni principali ed in coerenza 
con gli adempimenti previsti dalle linee guida leader, sono state effettuate delle variazioni all’assetto 
organizzativo. 
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. 
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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 

 

Con delibera del CdA n.179, a seguito della morte prematura del Direttore tecnico del GAL Antonio è stata 
incarica quale coordinatore/responsabile delle attività della società e del programma Leader la dott.ssa 
Eleonora Galante. 
 

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 2018 il GAL ha effettuato le seguenti procedure di affidamento di servizi e forniture: 

1. procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di consulenza relativo agli adempimenti 

in materia di privacy di cui al GDPR – Regolamento UE 2016/679 nell’ambito del P.S.L. “Verso il bio 
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Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale”, Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” 

Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, servizio di consulenza, assistenza e 

supporto nell’adeguamento alle disposizioni europee vigenti in materia di protezione dei dati personali 

ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, per un importo complessivo di euro 1.298,00 

al professionista Gianluca Angelicola con sede legale in Campobasso (CB), via Nobile, n. 3, p.iva 

01774190704; 

2. procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50/2016, della fornitura 

di materiale di consumo, per un importo di euro 567,67 al lordo di IVA, alla ditta ARREDI UFFICI di Felice 

Esterina & C. S.a.s.; 

3. procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50/2016, del servizio di 

aggiornamento/manutenzione del sito web istituzionale del GAL e servizio di assistenza tecnica 

nell’ambito del P.S.L. “Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale”, Misura 19 “Sostegno 

allo Sviluppo Locale LEADER”, per un importo di euro 2.318,00 a favore della ditta Grafim di Livia Neri 

con sede legale in Campobasso (CB), via Monsignor Bologna, P.Iva 01445970708; 

4. procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50/2016, affidamento 

del servizio finalizzato all’acquisizione di garanzia bancaria/polizza fideiussoria nell’ambito del P.S.L. 

“Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale”, Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale 

LEADER” Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, per un importo di euro 

9.900,00 a favore della  società COFACE - AGENTE GENERALE DI BARI con sede legale in Bari alla Via 

Principe Amedeo n. 25. 

 

 

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 nell’anno 2018  
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· 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  

Nel corso del 2018 sono continuate le attività di animazione e divulgazione dei bandi in pubblicazione: 

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

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

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

 Azione 19.2.9 – Sostegno alle “Botteghe dei Mestieri". 
 

Gli indicatori previsti nelle singole azioni del PSL non hanno avuto variazioni. 

 

5. PIANO DI AZIONE 

 

5.1  Quadro interventi e piano di azione della Sottomisura 19.4 

 

Per ciò che concerne le attività di “gestione e animazione SSL”: 

 4 luglio 2018 - trasmissione proposta di modifica del PSL, approvato con delibera del CdA n.180 del 
25/06/2018, rimodulazione finanziaria per mero errore materiale di riporto della tabella di ripartizione 
delle risorse tra spese di animazione e spese di gestione;  

 6 luglio 2018 - comunicazione del CUP D32E18000190009 da parte dell’assistenza tecnica PSR Regione 
Molise;  

 18/07/2018 - approvazione rimodulazione PSL, con D.D. n.3541 del Dipartimento governo del territorio 
mobilità e risorse naturali – Regione Molise del 18/07/2018;  

 31 agosto 2018 -  trasmissione domanda di sostegno telematica della sottomisura 19.4 n.84250175993 
(ricevuta di accettazione AGEA.ASR.2018.1515779) con relativa documentazione per l’importo di euro 
505.452,00; 

 30/11/2018 trasmissione domanda di pagamento anticipo misura 19.4 - n.84270119591 – con relativa 
polizza fideiussoria COFACE N.2233180 DEL 27/11/2018 – periodo 27/11/2018-31/12/2025. 

 

5.2 Quadro interventi e piano di azione della Sottomisura 19.2 

Nel corso del 2018 non vi sono state modifiche agli interventi del PSL. 
Per quanto riguarda la fase attuativa della gestione del PSL sono stati predisposti i primi n.3 bandi. Come 
richiesto dalle procedure, la struttura tecnica ha ritrasmesso all’Autorità di Gestione del PSR Molise 
2014/2020 le bozze definitive dei bandi e dei VCM al fine di acquisire il parere della verificabilità e 
controllabilità da parte dell’AdG e di AGEA, delle seguenti azioni: 

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

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

 Azione 19.2.6 - Sostegno alle imprese agricole, dell'artigianato e turistiche per realizzazione sito web 
aziendale, di piattaforme di e-commerce e campagne di marketing su social media.  

Mentre per le azioni a bando e gestione diretta sono in fase di elaborazione. 

 

6. PIANO FINANZIARIO 

 

 

6.1   Quadro finanziario della sottomisura 19.2 e della sottomisura 19.4 

Il quadro finanziario riportato è quello approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3541 del 18 luglio 

2018 della Regione Molise 

 

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 
(€) 
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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 2021 2022 

 sem1 sem2 sem1 sem2 sem1 sem2 sem1 sem2 sem1 sem2 sem1 sem2 

Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” 

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.              
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Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 
Costi di esercizio e costi di 
animazione              

 

 

7. ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 

 
Il Piano di Comunicazione descritto nel Programma di Sviluppo locale al punto 4.3 e al 4.11, finalizzato ad 
assicurare la necessaria informazione e animazione di attuazione del PSL, nei confronti del partenariato, 
della popolazione e, in particolare, dei potenziali destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi. 
 
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, la quale si è organizzata 
per garantire un valido e concreto supporto alle attività di informazione e promozione del piano di sviluppo 
locale. 
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 delle bozze di bandi, piani operativi, ecc. relativi alle 14 azioni del PSL; 
 

 attivazione dello sportello informativo permanente, gestito dalla struttura del GAL, presso la sede operativa 
a Campobasso, aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19,00, 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. 
 
- Incontri pubblici locali e partecipazione ad 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, realizzati, in particolare in occasione di bandi di prossima pubblicazione avvisi pubblici 
del PSL, attività formative. L’attivazione ha favorito, oltre alla circolazione delle informazioni, la diffusione 
dei contenuti del PSL tra i vari stakeholder, tra cui soggetti istituzionali (Comuni ed Enti pubblici), 
rappresentanti della società civile e delle organizzazioni professionali e di rappresentanza.  

http://www.moliseversoil2000.it/
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 4 gennaio 2018 - Campobasso incontro con gli amministratori dei Comuni ricadenti nella Strategia Aree 
Interne Alto Medio Sannio (sub ambito Trigno);  

 25 maggio 2018 -  Campobasso incontro divulgativo 
 

             
 11 giugno 2018 -  Campobasso incontro divulgativo; 

 
 15 giugno 2018 - Roma - attività di valutazione della strategia ed adempimenti connessi; Incontro 

CREA Laboratori per i gal "Elaborare il piano di valutazione delle strategie di sviluppo locale" 

 26 giugno 2018 – Campobasso - attività di valutazione della strategia ed adempimenti connessi; 
CREA - Rete Rurale - videoconferenza informativa sulle procedure 

 23 novembre 2018 - Campobasso incontro presso la sede della CCIAA del Molise a Campobasso, 
organizzato dal GAL Molise Rurale, allo scopo di approfondire e condividere gli obiettivi da 
intraprendere per maggiori opportunità della Misura 19; 

 29 novembre 2018 - Campobasso presso la sede del GAL a Campobasso, organizzato 
congiuntamente dal GAL, Legambiente, ANCI, Unpli e Proloco Molise, allo scopo di approfondire le 
innovazioni green per i piccoli Comuni (buone pratiche di amministrazione e sostenibilità 
ambientale per i territori); 
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 11 dicembre 2018 - Roma presso la sede della Rete Rurale Nazionale, allo scopo di creare la “Rete 

dei Gal dell’Appennino”; 
 

  
 incontro del 14 dicembre 2018, presso la sede del GAL Molise verso il 2000 a Campobasso, con i 

Comuni facenti parte della SNAI Alto medio Sannio, allo scopo di approfondire le sinergie 
riguardanti la proposta del progetto strategico con le azioni della Misura 19.2; 
 

- 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 (attualmente circa 1.000), pubblicizzata sulla 
pagina facebook del GAL e resa accessibile anche sul sito internet ufficiale.  Maggio 2018  link: 
http://www.moliseversoil2000.it/vecchiosito/4359-2/ 
 
- 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 

http://www.moliseversoil2000.it/
http://www.moliseversoil2000.it/vecchiosito/4359-2/
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Si conferma il mantenimento e l’effettiva applicazione di specifici standard organizzativi ed operativi in 
grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di 
conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione. 
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di conflitti di interesse il GAL 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 del GAL. 
Approvato con delibera dell’Assemblea dei soci n.57 del 13/10/2016. 
 
8.2 Pubblicità e trasparenza 
Nella sezione “trasparenza” del sito internet del GAL Molise sono riportate le informazioni necessarie al fine 
di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, quali affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle 
consulenze. 
 

Atto data Comunicazioni Social network 
Avviso pubblico indagine di mercato 
esplorativa per l’affidamento diretto 
di un servizio di consulenza relativo 
agli adempimenti in materia di 
privacy di cui al GDPR – Regolamento 
UE 2016/679 

10/09/2018 http://www.moliseversoil2000.it/vecchiosito/
category/approccio-leader-20142020/bandi-

misura-19/ 
 

http://www.moliseversoil2000.it/trasparenza-
2/ 
 

Facebook 

 

 

 

 

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 

http://www.moliseversoil2000.it/vecchiosito/category/approccio-leader-20142020/bandi-misura-19/
http://www.moliseversoil2000.it/vecchiosito/category/approccio-leader-20142020/bandi-misura-19/
http://www.moliseversoil2000.it/vecchiosito/category/approccio-leader-20142020/bandi-misura-19/
http://www.moliseversoil2000.it/trasparenza-2/
http://www.moliseversoil2000.it/trasparenza-2/
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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 
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, 3 aprile 2019 

           Il RAF 
Eleonora Galante 

        


