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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.01 del 31/01/2022  
 
Oggetto: PSR Molise 2014/2020 - Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Sottomisura 19.2 
Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo - PSL “Verso il bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”. Azione specifica leader 
19.2.5 “Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a 
rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali” – II edizione - Proroga dei termini di 
scadenza per il rilascio del MUD. 
 
Il Responsabile unico del procedimento – Responsabile economico e finanziario del GAL 
 

 vista la Determinazione Dirigenziale n. 1625 del 03/04/2017 della Regione Molise, con la quale si 
approva il Piano di azione locale “Verso il bio territorio intelligente, inclusivo ed ospitale” per un 
importo complessivo di euro 2.695.452,00 di cui euro 505.452,00 a valere sulla sottomisura 19.4 
“Sostegno per i costi di gestione e animazione” ed euro 2.190.000,00 a valere sulla sottomisura 
19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo”; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.199 del 29/10/2021 con cui è stato approvato 
l’Avviso pubblico relativo all’azione specifica leader 19.2.12 “Realizzazione di bio percorsi per la 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL”- II edizione, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 40 del 01/12/2021 e sul sito del GAL Molise Verso il 
2000  https://www.moliseversoil2000.it/; 

 vista la delibera del Consiglio di amministrazione n.201 del 29/12/2021 con cui è stata deliberata 
la proroga della scadenza per la presentazione delle domande di sostegno al 31/01/2022, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 2 del 15/01/2022; 

 viste 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 e le Linee Guida PSR 
Molise 2014-2020 per l’attuazione e la gestione delle SSL – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER” - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo”, approvate con Determinazione del Direttore del II 
Dipartimento della Regione Molise n. 49 del 09.09.2019; 

 vista la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 3 del 16.01.2020 di approvazione della 
proposta di modifica del PSL " Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale " - Principi di 
selezione - GAL Molise Verso il 2000; 

 vista la Determinazione Dirigenziale 6299 del 31/10/2021 di approvazione della proposta di 
modifica del PSL “Verso il bio territorio intelligente inclusivo ed ospitale”;   

 vista la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n.11 del 15.02.2021 di approvazione del 
differimento del termine di completamento delle attività del PSL al 31.12.2022; 

 viste le richieste di proroga del termine ultimo per il rilascio della domanda di aiuto pervenute da 
parte di alcuni potenziali beneficiari del bando in questione;  
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 dato atto che, a causa della situazione di emergenza pandemica, i termini per il rilascio delle 
domande di aiuto a valere sulle diverse misure del PSL sono stati prorogati e ciò ha determinato 
anche una sovrapposizione delle relative scadenze, rendendo così difficoltosa la più ampia 
partecipazione al bando;  

 considerate anche le difficoltà dei potenziali beneficiari ad operare sul portale SIAN per 
l’acquisizione dei preventivi; 

 ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rideterminazione della tempistica per la 
predisposizione ed il rilascio telematico della domanda di aiuto a valere sul bando in questione e 
per il successivo inoltro cartaceo; 

 visto il Regolamento interno approvato con delibera dell’Assemblea dei soci n. 57 del 13/10/2016  
 

D E T E R M I N A 

 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di prorogare al 4 marzo 2022 il termine di scadenza per la presentazione della Domanda di 
sostegno dell’avviso pubblico relativo all’azione specifica 19.2.5 “Aiuti alle imprese dei comparti 
agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali 
regionali e nazionali” - II edizione; 

 di sottoporre la presente determinazione del RUP alla ratifica alla prima seduta utile del Consiglio 
di amministrazione; 

 di disporre la pubblicazione integrale del presente atto all’albo pretorio e sul sito internet della 
società all’indirizzo www.moliseversoil2000.it a partire dal 31/01/2022; 

 di disporre l’inoltro della documentazione necessaria per la pubblicazione della Determinazione 
del RUP sul BURM al fine di adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità richiesti dalla 
normativa Leader ed al fine di rendere massima la diffusione degli avvisi pubblici. 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

Molise verso il 2000 scrl  
         Galante Eleonora 
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