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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.9 del 18.03.2022  

 

Oggetto: PSR Regione Molise 2014/2020 - Misura 19 - PSL “Verso il bio territorio intelligente, inclusivo e 

ospitale” - Azione 19.2.15 “Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità 

locali e realizzazione di piani di protezione civile”. Pubblicazione graduatoria definitiva. 

 

Il Responsabile unico del procedimento – Responsabile economico e finanziario del GAL 

 

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 P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n.218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio 

Regionale ha preso atto del “Programma di sviluppo rurale P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise CCI 

2014IT06RDRP015 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 

luglio 2015”, nei termini di cui alla D.G.R. n.412 del 3 agosto 2015; 

· 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”; 

· la Determinazione Dirigenziale Regione Molise n.4215 del 28.08.2017 di approvazione della domanda di 

aiuto e rilascio del provvedimento di concessione degli aiuti finanziari previsti dalla Misura 19; 

· la 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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· 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; 

· il bando pubblico relativo all’azione 19.2.15 approvato con deliberazione del CdA n. 195 del 10.05.2021;  

· pubblicato sul BURM Regione Molise n.25 del 15.05.2021 - scadenza: 16.07.2021; proroga pubblicata sul 

BURM n.32 del 16/07/2021 - scadenza 27.09.2021; proroga pubblicata sul BURM n.42 del 01.10.2021 - 

scadenza 02/11/2021; proroga pubblicata sul sito del GAL il 29.10.2021 - scadenza 03.12.2021; 

· la FAQ di chiarimento in merito all’azione 19.2.15; 

· il provvedimento del responsabile del procedimento del 29.12.2021 di presa in carico delle domande di aiuto 

ed assegnazione per l’istruttoria tecnico/amministrativa; 

· la delibera n.202 del 21.01.2022 con la quale il CdA ha preso atto dei verbali d’istruttoria redatti dagli 

istruttori e della proposta di elenco provvisorio delle domande di sostegno ammissibili, delle domande di 

sostegno non ammissibili e l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili; 

 

Considerato che: 

· sono state effettuate le verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato dai beneficiari negli allegati previsti 

dal bando presso gli organi competenti (Prefettura, Regione Molise, ecc.); 

· la dotazione finanziaria dell’azione 19.2.15 ammonta ad euro 80.000,00; 

 

Preso atto della delibera n.203 del 18.03.2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei verbali 

d’istruttoria definitivi delle domande di aiuto, ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di sostegno 

ammissibili e finanziabili (allegato A), delle domande di sostegno non ammissibili (allegato B) e delle domande di 

sostegno non ricevibili (allegato C). 

 

Visto il regolamento interno; 

DETERMINA 

· le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

· di prendere atto delle graduatorie definitive approvate con delibera del CdA n.203 del 18.03.2022 e 

procedere al finanziamento delle domande di sostegno di cui all’allegato A dell’azione 19.2.15 “Sviluppo di 

azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di 

protezione civile” per un totale di euro 80.000,00; 

· di rinviare, a successivi provvedimenti, l’approvazione dei singoli disciplinari di concessione dei contributi;  
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· di prevedere la facoltà si procedere in caso di rinunce, revoche o economie relative ai contributi concessi di 

scorrere la graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e non finanziate per carenza di risorse previa 

deliberazione del Consiglio di amministrazione; 

· di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise 

(BURM), sul sito del GAL Molise verso il 2000 (www.moliseversoil2000.it) e notificato a ciascun beneficiario a 

mezzo PEC; 

· che avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definita può essere proposto ricorso 

giurisdizionale al TAR competente per territorio, entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul 

BURM, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, così come 

stabilito dal Manuale delle procedure e dei controlli;  

· 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 

http://www.moliseversoil2000.it/

