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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 

 
Determinazione n.1 del 17/12/2021 
 
Oggetto: Azione specifica Leader 19.2.2 “Sostegno alle imprese per lo sviluppo di attività di vendita diretta sul 
mercato dei consumatori (direct sale to the consumer)” - PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e 
ospitale”. Proroga termine ultimazione lavori per causa di forza maggiore – Soggetto beneficiario Torzi 
Domenico - provvedimento di concessione n.2/2020 del 21.12.2020, CUP F35B20000080007. Proroga termine 
ultimazione attività per causa di forza maggiore. 
 

Il responsabile del procedimento  
 
Richiamati i Regolamenti UE: 
· n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

· n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio;  

· n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

· n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  

 
Visti: 
· il Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento Misure ad investimento –

approvate con Determinazione del Direttore di Area Seconda n.135 del 15.12.2015; 
· l’Addendum al Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento Misure ad 

investimento sulle modalità di pagamento e compilazione della domanda e proroga del termine per 
l’ultimazione dei lavori per causa di forza maggiore - Determinazione del Direttore del II Dipartimento n.88 
del 08.09.2020; 

· le Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19” - approvate con Determinazione del 
Direttore del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017; 

· le Linee guida Misura 19 - Sottomisura 19.2 per l’attuazione e la gestione delle strategie di sviluppo locale - 
approvate con Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 49 del 09.09.2019; 

· Determinazione Dirigenziale Regione Molise n.1625 del 03.04.2017 di approvazione del PSL “Verso il bio 
Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale”; 

· Determinazione Dirigenziale Regione Molise n.4215 del 28.08.2017, provvedimento di concessione degli aiuti 
finanziari previsti dalla Misura 19; 

· Determinazione Dirigenziale Regione Molise n.6299 del 21.10.2021 di approvazione della modifica del PSL 
"Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale"; 

· la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n.11 del 15.02.2021 di approvazione del differimento del 
termine di completamento delle attività della Misura 19 al 31.12.2022; 
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PSL - Piano di Sviluppo Locale  

“Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 
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Richiamato: 
· il bando pubblico a valere sul PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” - azione specifica 

leader 19.2.2 “Sostegno alle imprese per lo sviluppo di attività di vendita diretta sul mercato dei consumatori 
(direct sale to the consumer)”, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 184 del 
24/06/2019, pubblicato sul BURM n.40 del 01/10/2019, con scadenza il 20/12/2019, con successive proroghe 
di cui l’ultima pubblicata sul BURM n. 34 del 16/04/2020 e con scadenza 11/05/2020; 

 
· il provvedimento di concessione n.2/2020 del 21/12/2020, CUP F35B20000080007, alla ditta Torzi 

Domenico, con sede legale nel comune di Castelmauro (CB), il cui investimento ammesso a finanziamento è 
di euro 95.246,65 (al netto dell’IVA) ed il contributo in conto capitale di euro 38.098,66 
(trentottomilanovantotto/66);  
 

Vista la richiesta di proroga del termine per l’ultimazione delle attività, acquisita al protocollo del GAL al n.982/21 
del 25/11/2021, della Ditta Torzi Domenico la quale richiede una proroga di 6 mesi dalla data di termine fissato 
nel provvedimento di concessione al fine di ultimare le attività comprese nel progetto finanziato;  
 
Tenuto conto che il perdurare delle condizioni restrittive di contrasto alla pandemia da COVID19 ha determinato 
rallentamenti nella realizzazione delle attività e degli investimenti finanziati;  
 
Ritenuta meritevole di accoglimento la domanda di proroga presentata dalla ditta Torzi Domenico, essendo valide 
le motivazioni rese, con descrizione dettagliata dello stato di attuazione del progetto e del nuovo 
cronoprogramma ed in considerazione anche del periodo di proroga richiesto. 
 

DETERMINA 
 

 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di concedere la proroga del termine per l’ultimazione delle attività alla Ditta Torzi Domenico per il periodo 
richiesto e stabilire quale data improrogabile di conclusione delle attività il 20/06/2022, entro il quale 
dovranno essere completate le attività, rendicontate le spese e rilasciata la domanda di pagamento a saldo; 

 di notificare la presente Determinazione del Responsabile del procedimento al beneficiario mediante posta 
elettronica certificata; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) 
e sul sito del GAL Molise verso il 2000 (www.moliseversoil2000.it); 

 di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei 
terzi (d.Lgs 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) per quanto applicabili. 
 

   Il Responsabile del procedimento 
Eleonora Galante 
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