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Le Linee guida della Misura 19 alla sezione 7.2 - Relazione annuale di attuazione (RAA) – prevedono che il 
GAL, entro il 31 marzo di ogni anno deve inviare all’AdG la Relazione Annuale sullo stato di Attuazione della 
SSL (RAA) per evidenziare l’andamento complessivo della Strategia ed i risultati raggiunti.  
Il documento deve contenere:  
 le informazioni di sintesi sulle attività svolte durante l’anno precedente;  
 i dati di carattere economico/finanziario relativi all’andamento della spesa per ogni singolo intervento 

attivato;  
 i valori aggiornati degli indicatori indicati in SSL;  
 il riepilogo delle attività di comunicazione ed animazione condotte sul territorio nel corso dell’anno.  
 

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: https://www.galmolise.it/piano-di-sviluppo-locale-psl/   

 

2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

 

2.1 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 https://www.galmolise.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 
 
Adolfo Fabrizio Colagiovanni – responsabile tecnico – 
direttore@moliseversoil2000.it – cell.3661963477 
  

 

https://www.galmolise.it/piano-di-sviluppo-locale-psl/
https://www.galmolise.it/
mailto:moliseversoil2000@legalmail.it
mailto:raf@moliseversoil2000.it
mailto:direttore@moliseversoil2000.it
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2.2 Caratteristica, composizione e organi della società e del partenariato 

 

2.2.1 Atto costitutivo/Statuto 

Nel corso del 2021 l’atto costitutivo e lo statuto del GAL non hanno subito variazioni.  

 

2.2.2 Composizione e caratteristiche del partenariato link 

Nel corso del 2021 il partenariato non ha subito variazioni.  

 

2.2.3 Composizione della compagine sociale link 

Nel corso del 2021 la compagine sociale non ha subito variazioni.  

 

2.2.4 Composizione e caratteristiche del Consiglio di amministrazione link 

Il Consiglio di amministrazione, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei soci n.65 del 29/06/2020, è 

composto da: 

 

N° Nome e cognome 
Soggetto 

pubblico/privato 
In rappresentanza 

(denominazione soggetto) 
Gruppo di interesse 

1 Paolo Manuele pubblico Comune di Civitacampomarano Autorità locale 

2 Mariangela D’Alessio pubblico Comune di Mirabello Sannitico Autorità locale 

3 Antonella Cornacchione pubblico Comune di Fossalto 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 Licursi Giuseppe Antonio privato 
Federazione Regionale Coldiretti del 

Molise 
Parti economiche e sociali 

7 Silvia Santorelli privato Associazione MUSE Società civile 

8 Manuela Cardarelli privato Legambiente Molise - APS Società civile 

9 Andrea Passarelli privato Associazione Culturale San Amanzio Società civile 

 

Come previsto dalla lettera b) dell’art.32 del Reg. 1303/2013 l’organo decisionale è costituito da 
rappresentanti degli interessi socio-economici locali, pubblici e privati, nei quali, a livello decisionale, né le 
autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al 
voto. 
 

Componenti del CdA n. % 

Enti locali (pubblico)  3 33 

Organizzazioni economiche/sociali (privato) 3 33 

Organismi della società civile (privato) 3 33 

Totale 9 100 

 

https://www.galmolise.it/chi-siamo/#Consiglio%20di%20Amministrazione
https://www.galmolise.it/chi-siamo/#Soci
https://www.galmolise.it/chi-siamo/#Consiglio%20di%20Amministrazione
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É garantita, anche dopo il rinnovo del CdA, la rappresentatività femminile e dei giovani sotto i 40 anni, 
come richiesto nel bando attuativo per la selezione dei piani di sviluppo locale, approvato con 
Determinazione del Direttore IV Dipartimento n.19 del 19/09/2016.  
 

Componenti del CdA n. 9 % 

età inferiore ai 40 anni n. 4 44,44 

sesso femminile n. 5 55,55 

 

2.2.5 Organi societari 

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

Assemblea dei soci 

E’ l’organo collegiale delle decisioni dei soci. Si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare 
sull’approvazione del bilancio. Nel corso del 2021 l’assemblea dei soci si è riunita in prima ed in seconda 
convocazione (30 giugno 2021, 2 luglio 2021) per l’approvazione del bilancio di esercizio 2020 (la 
convocazione è stata differita, ai sensi dell’art.106 del D.L. del 17 marzo 2020, n.18, utilizzando il maggior 
termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, come previsto dalla normativa e dallo statuto 
sociale, oltre che dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 ai fini del contenimento del contagio da Covid-19), per la 
ratifica della proposta di modifica e rimodulazione finanziaria del PSL “Verso il bio Territorio Intelligente 
Inclusivo ed Ospitale” - Delibera di CdA del 10 maggio 2021. 
 

Consiglio di Amministrazione  

E’ l’organo esecutivo della società e delibera sulla nomina della struttura tecnico-amministrativa-
finanziaria, approva gli avvisi pubblici, approva le graduatorie dei progetti da ammettere a finanziamento 
sulla base degli esiti delle procedure di selezione predisposti dalla struttura tecnica, approva o ratifica le 
varianti, le proroghe e le rinunce dei progetti finanziati, vigila sullo stato di attuazione del PSL ed approva le 
eventuali varianti al PSL, ecc. 
Nel corso del 2021 sono state svolte n. 6 adunanze del CdA (10 maggio, 7 giugno, 12 luglio, 17 settembre, 
29 ottobre e 21 dicembre).  
Si riportano sinteticamente gli argomenti all’ordine del giorno relativi alla Misura 19: 
 

convocazione 
CdA 

Misura 19 Argomenti all’ordine del giorno 

Verbale 
n.195 del 

10/05/2021 

Sottomisura 19.2 
Sottomisura 19.4 

Approvazione dei bandi delle azioni 19.2.1 - 19.2.12 - 19.2.14 - 19.2.15 – 19.2.4 
Approvazione proposta di modifica e rimodulazione finanziaria del PSL “Verso il bio Territorio Intelligente 
Inclusivo ed Ospitale” e presentazione domanda di aiuto cartacea dei progetti a gestione diretta – azione 
trasversale e azione 19.2.7 

Verbale 
n.196 del 

07/06/2021 

Sottomisura 19.2 
Sottomisura 19.4 

Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio 2020, ratifica della proposta 
di modifica e rimodulazione finanziaria del PSL - delibera di CdA del 10 maggio 2021 relativa alle economie 
di spesa, avanzamento delle attività della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" 

Verbale 
n.197 del 

12/07/2021 

Sottomisura 19.2 
Sottomisura 19.4 

Proroga dei bandi delle azioni 19.2.12 - 19.2.15 (malfunzionamento della procedura della gestione 
preventivi sulla piattaforma SIAN e ciò ha comportato l’impossibilità di terminare la profilatura del bando e 
consentire ai potenziali beneficiari di presentare la domanda di aiuto), approvazione modifica e 
rimodulazione finanziaria del PSL “Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale”  

Verbale 
n.198 del 

17/09/2021 

Sottomisura 19.2 
Sottomisura 19.4 

Proroga dei bandi delle azioni 19.2.4 - 19.2.14 e 19.2.15 (problemi sulla profilatura del bando a seguito 
della validazione tardiva dei VCM da parte di AGEA), approvazione bando azioni 19.2.10, approvazione 
scorrimento graduatoria azione 19.2.6 a seguito di rinunce, avanzamento delle attività della Misura 19 
(azione 19.2.12 - pervenute n.7 domande di sostegno, azione 19.2.1 non è pervenuita nessuna domanda di 
sostegno), approvazione modifica e rimodulazione finanziaria del PSL, richiesta modifica cambio del 
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beneficiario nell’ambito dell’azione 19.2.6.   
 

Verbale 
n.199 del 

29/10/2021 

Sottomisura 19.2 
Sottomisura 19.4 

Approvazione bando seconda edizione dell’azione 19.2.5, Proroga bando azione 19.2.15 (per mancato 
avvio delle attività a gestione diretta strettamente connesse e propedeutiche alla attività che i Comuni 
dovranno svolgere a seguito della pubblicazione del bando), Avanzamento delle attività della Misura 19 
(D.D. 6299 del 21/10/2021 di approvazione della proposta di modifica del PSL “Verso il bio Territorio 
Intelligente Inclusivo ed Ospitale”), avvio attività di istruttoria delle domande di sostegno dell’azione 
19.2.12, scadenza bando delle azioni 19.2.4 e 19.2.14, subentro beneficiario azione 19.2.6 

Verbale 
n.200 del 

26/11/2021 

Sottomisura 19.2 
Sottomisura 19.4 

 
 
Proroga bando azione 19.2.10 (correzione profilazione del bando sulla piattaforma SIAN) 
 
 

Verbale 
n.201 del 

29/12/2021 
Sottomisura 19.2 Proroga bando azione 19.2.5 (correzione profilazione del bando sulla piattaforma SIAN) 

 

Organo di controllo 

E’ l’organo di controllo della società. Nel corso del 2021 non ha subito variazioni. Il revisore contabile nella 

persona del Dott. Mauro Civico è stato nominato con deliberazione dell’Assemblea dei soci n.65 del 

29/06/2020. 

 

Cabina di regia link 

La Cabina di regia del partenariato (art.24 dello statuto) ha compiti di proposizione e di concertazione, è 
composta da rappresentanti degli enti, organismi e/o associazioni che hanno aderito al PSL ed è presieduta 
dal Presidente del CdA o da suo delegato nominata con deliberazione dell’Assemblea dei soci. 
 

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, non sono state effettuate delle variazioni all’assetto 
organizzativo. Pertanto l’organigramma della struttura tecnico-amministrativa aziendale è rimasto invariato 
come di seguito riportato: 

 n.1 esperto animatore con funzioni di direttore tecnico; 

 n.1 direttore/responsabile amministrativo e finanziario; 

 n.1 addetto di segreteria amministrativa/animatore; 

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

 esperti short list e albo dei fornitori (aree tematiche). 
 
Professionalità contrattualizzate: 

N. Cognome e nome Mansioni 
Modalità di acquisizione della 

professionalità 

1 Galante Eleonora Direttore/Responsabile amministrativo Delibera del CdA n.173 del 13/10/2016 

2 Di Palma Agostino Mario Addetto alla segreteria/animatore/istruttore Delibera del CdA n.173 del 13/10/2016 

3  Colagiovanni Adolfo Fabrizio Responsabile tecnico/animatore/istruttore Delibera del CdA n.186 del 17/02/2020 

4 D’Amico Roberto Istruttore Delibera del CdA n.188 del 10/06/2020 

5 Di Paola Serafino Istruttore 
Delibera del CdA n.188 del 10/06/2020 

 

https://www.galmolise.it/chi-siamo/#Consiglio%20di%20Amministrazione
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2.3.2 Coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica 
La struttura operativa del GAL risulta completa sia sotto il profilo organizzativo, gestionale e tecnico per 
svolgere le attività previste per l’attuazione della strategia di sviluppo locale. 
 
2.3.3 Consulenze, collaborazioni e forniture acquisite 
Le risorse umane impiegate sono: 
 personale dipendente con contratto a tempo determinato/indeterminato;  
 collaborazioni occasionali, consulenze professionali e di servizi tecnico-specialistici individuati con 

procedura ad evidenza pubblica, quali selezioni o procedure comparative professionali tra coloro che 
sono iscritti dell’Albo dei fornitori di beni e servizi della società, nel rispetto la disciplina comunitaria e 
nazionale in materia di appalti pubblici D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Il personale è distinto in: 
 personale della struttura operativa del GAL contrattualizzato nel 2016 nell’ambito della sottomisura 

19.4 a seguito di avviso pubblico; 
 personale presente nell’organico della società impiegato anche in attività leader, con dimostrazione 

della compatibilità tra le mansioni già svolte nell’ambito della società e le professionalità richieste e le 
attività da svolgere nell’ambito delle attività leader; 

 personale di nuova individuazione allorquando le professionalità richieste non sono presenti 
nell’ambito dell’organico della società. Il personale verrà individuato con procedure di evidenza 
pubblica e nel rispetto la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., ovvero con avvisi pubblici o procedure comparative professionali tra coloro che sono iscritti 
all’Albo dei fornitori di beni e servizi del GAL o in mancanza mediante indagini di mercato. 

Per il personale dipendente il compenso è commisurato all’inquadramento e alla retribuzione previsti dal 
CCNL per i dipendenti di aziende del Commercio, dei servizi e del terziario. Nello specifico il calcolo del 
costo relativo al personale interno è effettuato in rapporto alle ore e/o giornate di impegno, su base 
mensile, corrispondente al salario lordo, entro i limiti contrattuali previsti dal CCNL commercio, inclusi tutti 
gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro ovvero lo stipendio-base ed 
eventuali integrazioni più favorevoli, contingenza, scatti di anzianità, assenze per malattia, ferie, riposi 
aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di 
lavoro, tredicesima e quattordicesima, premi di produzione e di risultato, trattamento di fine rapporto. Per 
ciascun dipendente, alla busta paga viene allegato un foglio presenze (timesheet) sulla quale sono rilevate 
mensilmente le ore/giornate dedicate al progetto, la descrizione delle attività svolte ed il metodo di calcolo 
adottato per la determinazione del costo di imputazione mensile/giornaliero. 
Pertanto, per ciascun dipendente, in sede di presentazione della rendicontazione delle attività verranno 
allegati oltre al curriculum vitae ed all’ordine di servizio:  
• cedolino paga (sul cedolino paga verrà apposto il timbro di annullamento, indicando la parte di 

retribuzione imputata alle attività leader, comprensiva degli oneri sociali e fiscali a carico del 
lavoratore che verranno dettagliati separatamente);  

• bonifico bancario attestante il pagamento della retribuzione netta con relativo estratto conto bancario 
dedicato attestante l’effettivo pagamento;  

• documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali 
(modF24). In caso di giustificativi di pagamento cumulativi verrà allegata una autocertificazione, ai 
sensi del DPR 445/2000, riportante il dettaglio degli oneri sociali/assicurativi e fiscali imputati alle 
attività per ciascun lavoratore; 

• un prospetto riepilogativo, a firma del responsabile finanziario, che riporta i nominativi dei soggetti 
coinvolti sulle attività, le ore/giornate impiegate, la retribuzione mensile/giornaliera e l’ammontare 
degli oneri sociali e fiscali. 

Per il personale contrattualizzato a seguito di procedure ad evidenza pubblica (collaborazioni/incarico 
professionale) il compenso e relativo contratto sono commisurati a giornate/uomo. Il compenso è di euro 
150,00 per giornata/uomo, al lordo degli oneri previdenziali ed IVA, con esperienza professionale fino a 
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cinque anni inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di 
interesse e di euro 200,00 per giornata/uomo, al lordo degli oneri previdenziali ed IVA, con esperienza 
professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione 
progetti nel settore di interesse. Nella previsione del compenso si è fatto riferimento al costo dei consulenti 
(fascia A – esperti senior - massimale di costo = max euro 500,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto 
di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio) secondo quanto previsto dalla circolare del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n°41 del 5 dicembre 2003.   
In sede di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute verranno allegati, oltre alla 
documentazione di selezione del personale, curriculum vitae e contratto di incarico professionale, la 
documentazione attestante l’esecuzione della prestazione – timesheet e/o relazione delle attività svolte, 
fattura, documentazione comprovante l’avvenuto pagamento - bonifico, F24 per versamento delle ritenute 
contributi previdenziali. 
Sono proseguite le consulenze/collaborazioni attivate negli anni procedenti per: 
· il servizio di assistenza alla gestione della rete informatica software e hardware e servizio di 

aggiornamento/manutenzione del sito web istituzionale del GAL; 
· servizio relativo agli adempimenti in materia di privacy di cui al GDPR – Regolamento UE 2016/679. 
Tutti gli incarichi di cui sopra sono stati affidati secondo le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36 del 
D.lgs. n.50/2016. 
 

2.3.4 Attività di istruttoria e controllo 
Per le attività di istruttoria tecnico/amministrativo delle domande di aiuto e di pagamento, sono state 
utilizzate le figure già presenti nella struttura operativa della società, come di seguito indicato: 

 

AZIONE INTERVENTO Istruttore  

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

Adolfo Fabrizio Colagiovanni 

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

D'Amico Roberto 

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

Agostino Mario Di Palma 
D'Amico Roberto 

19.2.14 Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale 
Agostino Mario Di Palma 

D'Amico Roberto 

19.2.15 
Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità 
locali e realizzazione di piani di protezione civile 

Agostino Mario Di Palma 
Adolfo Fabrizio Colagiovanni 
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3. DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO 

 

3.1 Delimitazione e descrizione dell’Ambito Territoriale Designato 

Nell’anno 2021, non vi sono state variazioni all’ambito territoriale designato approvato con D.D. n.4215 del 

28.08.2017 della Regione Molise. 

 

 

 
 

4. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 

 

4.1  Attuazione PSL  
 

Preliminarmente si precisa che nell’anno 2021, nonostante l’emergenza epidemiologica, sono stati 

pubblicati i bandi delle azioni 19.2.1, 19.2.5 II edizione, 19.2.10, 19.2.12, 19.2.14 e 19.2.15, sono proseguite 

le istruttorie delle domande di aiuto, sono state presentate le domande di aiuto cartacee delle due azioni a 

gestione diretta con preparazione e redazione dei progetti esecutivi. La struttura operativa ha continuato a 

svolgere le funzioni di sportello informativo nonché incontri informativi on line per la divulgazione dei bandi 

e della strategia leader oltre supporto ai potenziali beneficiari per le attività di sviluppo dei potenziali 

progetti e per la predisposizione delle domande di adesione. 
 

 

· 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.   
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Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Tabella bandi pubblicati al 31/12/2021: 

Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 
Azioni specifica Leader 

Bandi pubblicati 
al 31/12/2021 

Bandi da 
pubblicare 

Azione Titolo 

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

19.2.1 
Diffusione dell'adozione di certificazioni aziendali e di marchi collettivi di area e/o filiera corta volontari (rimodulazione PSL 
– azione annullata) 

1 - 

19.2.2 Sostegno alle imprese per lo sviluppo di filiere corte e modalità innovative di vendita 1 - 

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

1 - 

19.2.5 
Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo 
commerciali regionali e nazionali (pubblicata la II edizione del bando) 

1 - 

19.2.5 
II 

Edizione 

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

1 - 

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

1 - 

19.2.8 Realizzazione di progetti faro/dimostrativi per l'innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi  - 1 

19.2.9 Sostegno alle "Botteghe dei mestieri" 1 - 

Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile 

19.2.10 Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la performance qualitativa e organizzativa aziendale 1 - 

19.2.12 Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL 1 - 

19.2.12 
II 

Edizione 

Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL - 1 

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

19.2.14 Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale 1 - 

19.2.15 
Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di 
protezione civile 

1 - 

19.2.16 Bio monitoraggio del territorio con api "sentinelle"  1 - 

 

Le operazioni di istruttoria delle domande di sostegno hanno seguito il seguente iter: 

- fase preliminare - gestita dal personale del GAL - presa in carico delle domande di sostegno ovvero 
verifica di quanto riportato nel bando alla voce “modalità di presentazione delle domande”. Per la verifica 
è stata predisposta una scheda controllo formale di verifica dei termini di presentazione della domanda di 
sostegno. A seguito di tale controllo è stato formato un elenco delle domande pervenute assegnate agli 
istruttori con determinazione del RUP; 

- fase 1 - gestita dagli istruttori incaricati - verifica della ricevibilità delle domande di sostegno, sulla base 
della check list di istruttoria predisposta secondo quanto previsto nel bando, con compilazione di una 
scheda sintetica di valutazione sulla “ricevibilità”. Il lavoro svolto è consistito nella verifica che le domande 
di sostegno siano pervenute nelle forme e nei termini previsti dal bando e complete del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità e da quelle non risultate ricevibili con relative motivazioni;  

- fase 2 - gestita dagli istruttori incaricati – verifica della ammissibilità delle domande di sostegno ricevibili, 
sulla base della check list di istruttoria predisposta secondo quanto previsto nel bando e con compilazione 
di una scheda sintetica di valutazione sulla “ammissibilità”. Il lavoro svolto è consistito nell’esame nel 
merito delle domande di sostegno presentate sulla scorta della documentazione allegata necessaria ad 
accertare la veridicità di quanto dichiarato, attribuendo i punteggi sulla base dei criteri di valutazione 
indicati nel bando e predisponendo la graduatoria provvisoria da sottoporre all’approvazione del CdA, 
distinguendo tra domande di sostegno ammissibili e non ammissibili. 
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Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Prospetto riepilogativo delle domande di sostegno al 31/03/2022 

Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 
Azioni specifica Leader 

Istruttoria domande di Sostegno 
 
 

Rinunce 

Provvedimenti di concessione  

Domanda 
rilasciate - 

SIAN 

Domande 
presentate – GAL  

Domande 
ammesse 

Domande 
finanziate al 
31/03/2022 

sottoscritti 
in corso di 

sottoscrizione 

Azione Titolo N. N. 

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

19.2.1 
Diffusione dell'adozione di certificazioni aziendali e di 
marchi collettivi di area e/o filiera corta volontari (PSL 
rimodulato – azione eliminata) 

0 0 - 0  - - - 

19.2.2 
Sostegno alle imprese per lo sviluppo di filiere corte e 
modalità innovative di vendita 

7 5 4 4 2 2 - 

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

4 3 2 1 - - 1 

19.2.5 

Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, 
artigianale e turistico per partecipare a rassegne e 
iniziative promo commerciali regionali e nazionali (I 
edizione)  

6 4 4 2 - 2 - 

19.2.5 
II 

edizione 

Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, 
artigianale e turistico per partecipare a rassegne e 
iniziative promo commerciali regionali e nazionali (II 
edizione)  

3 3 - 
In attesa di 
istruttoria 

- - - 

19.2.6 

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

26 21 16 11 5 11 - 

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" 3 2 2 1 - 1 - 

Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile 

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

1 1 1 1 - - 1 

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

7 7 4 2 - - 2 

19.2.12 
II 

edizione 

Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL (II 
edizione) 

- - - - - - - 

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

19.2.14 
Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio 
identitario territoriale 

7 7 6 6 - - 6 

19.2.15 
Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo 
della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di 
piani di protezione civile 

11 14 
 

6 6 - - 6 

19.2.16 Bio monitoraggio del territorio con api "sentinelle"  1 1 1 1 - 1 - 

Totale 76 68 46 35 7 17 16 

 

4.2 Quadro interventi e piano di azione della Sottomisura 19.2 

 
Azione specifica leader 19.2.1 - Diffusione dell'adozione di certificazioni aziendali e di marchi collettivi 

e/o filiera corta volontari 

L’obiettivo dell’azione è di migliorare la competitività delle aziende agricole e della trasformazione 

alimentare dell’area Leader del GAL attraverso l'adozione di certificazioni aziendali e di marchi collettivi e/o 

filiera corta. 

Con Deliberazione n.195 del 10/05/2021 il CdA ha approvato il bando pubblico per la presentazione delle 

domande di sostegno a valere sul PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” - azione 

specifica leader 19.2.1, pubblicato sul BURM n.32 del 16/07/2021, con scadenza il 13/09/2021. Alla data di 

scadenza del bando non è pervenuta nessuna domanda di sostegno nonostante ripetuti incontri con i 

potenziali beneficiari. Il CdA al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche ha proposto di 

rimodulare il PSL impiegando le risorse disponibili sugli interventi che hanno avuto maggior riscontro sul 

territorio, senza attendere la chiusura del PSL, aumentandone la dotazione finanziaria.  
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Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Con D.D. n.6299 del 21/10/2021 della Regione Molise è stata approvata la proposta di modifica del PSL 

“Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale” presentata dal GAL la quale prevedeva, tra le altre, 

l’eliminazione della azione 19.2.1 (contributo pubblico euro 80.000,00) con la rimodulazione della 

dotazione finanziaria dell’azione 19.2.12.  

 
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)  

L’obiettivo dell’azione è quello di sostenere l’innovazione delle micro-piccole e medie imprese (PMI) 

agricole e artigianali, mediante investimenti finalizzati a migliorare le modalità di vendita dei prodotti. 

L’avviso pubblico dell’azione 19.2.2 relativo al sostegno alle imprese agricole e artigiane per lo sviluppo di 

attività di vendita diretta sul mercato dei consumatori non ha avuto molto riscontro sul territorio 

nonostante le proroghe del bando. La scarsa propensione delle imprese ad investire è certamente una 

conseguenza dell’incertezza legata alle restrizioni ed alle difficoltà economiche scaturenti dalla crisi 

pandemica da Covid19. Infatti, la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno (11/05/2020), 

dopo 2 proroghe, è ricaduta nel pieno del lockdown.  

Con deliberazione n.184 del 24/06/2019 il CdA ha approvato il bando pubblico per la presentazione delle 

domande di sostegno a valere sull’azione 19.2.2, pubblicato sul BURM Regione Molise n. 40 del 01/10/2019 

con scadenza il 20/12/2019, 1° proroga pubblicata sul BURM Regione Molise n. 54 del 31/12/2019 - 

scadenza 20/02/2020, 2° proroga pubblicata sul sito del GAL - scadenza 20/04/2020, 3° proroga pubblicata 

sul BURM n. 34 del 16/04/2020 - scadenza 11/05/2020. 

Alla data di scadenza del bando sono state rilasciate n.7 domande di sostegno di cui solo n.5 domande sono 

state consegnate nei 20 giorni successivi al rilascio informatico e solo n.4 domande sono state finanziate. 

A seguito della conclusione delle attività di istruttoria e di concessione del finanziamento sono stati 

impegnati euro 67.802,74 di contributo pubblico, con una economia di spesa pari ad euro 132.197,26.  

Con delibera n.198 del 17 settembre 2021 il CdA ha deliberato di impiegare le economie incrementando la 

dotazione finanziaria dell’azione 19.2.5, approvata con D.D. n.6299 del 21/10/2021 della Regione Molise. 

Si riportano le domande di aiuto ammesse a contributo: 

 

Link della pagina azione 19.2.2 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie  
 

Sono pervenute n.2 richieste di proroga delle attività: 

 ditta Torzi Domenico proroga al 20/06/2022 - Determinazione n.1 del 17/12/2021; 

 ditta Sardella Pasquale proroga al 04/03/2022 - Determinazione n.3 del 02/02/2022. 

Sono pervenute n.2 rinunce al finanziamento: 

 ditte Azienda agricola COLLE SERENO - S.R.L. (in data 12/01/2022); 

 ditta FOUR QUEENS S.R.L. (in data 15/02/2022). 
 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI 

 
Domanda di 

Sostegno 
CUAA  

beneficiario 
Denominazione Punteggio 

Investimento 
previsto 

Investimento 
ammesso 

Contributo Pubblico  Progressivo 
Contributo Richiesto concesso 

1 04250054071 01753550704 FOUR QUEENS S.R.L. 45 16.000,00 14.133,60 6.400,00 5.653,44 5.653,44 

2 04250053800 TRZDNC74A07C197Q TORZI DOMENICO 40 95.598,36 95.246.65 38.239,34 38.098,66 43.752,10 

3 04250054022 00089320709 AZIENDA AGRICOLA COLLE SERENO - S.R.L. 35 2.139,64 2.139,64 855,86 855,86 44.607,96 

4 04250053917 SRDPQL49R17C346K SARDELLA PASQUALE 35 57.986,95 57.986,95 23.194,78 23.194,78 67.802,74 

https://www.galmolise.it/azione19-2-2/
https://www.galmolise.it/azione-19-2-2-sostegno-alle-imprese-per-lo-sviluppo-di-attivita-di-vendita-diretta-sul-mercato-dei-consumatori-direct-sale-to-the-consumer/
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Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Stato di avanzamento delle attività: 

 la ditta Torzi Domenico sta proseguendo con l’allestimento di un food track per la promozione dei 

prodotti. Ha ricevuto un anticipo di euro 19.049,33. pari al 50% dell’aiuto pubblico relativo 

all’investimento ammesso a finanziamento.  

 la ditta Sardella Pasquale ha concluso l’intervento relativo alla realizzazione di una oleoteca con 

annesso punto vendita per la promozione e la vendita di prodotti tipici locali. In data 02/03/2022 ha 

presentato domanda di pagamento a saldo per euro 21.794,78, in corso di istruttoria. 
 

cronoprogramma azione 19.2.2 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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 19.2.2                  

 

Indicatori 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

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

19.2.2 

Sostegno alle imprese per 
lo sviluppo di filiere corte e 
modalità innovative di 
vendita 

n.imprese sostenute 4 4 
n. filiere corte potenziali 3 4 

n. filiere corte attivate 1 2 

 

Azione specifica leader 19.2.3 - Promozione presso i consumatori della qualità, salubrità e autenticità dei 

prodotti agricoli ed agroalimentari del territorio GAL 

L’obiettivo dell’azione è quello di sostenere la promozione e la commercializzazione delle produzioni locali 

certificate sulla base dell’azione 19.2.1. 

Essendo l’intervento strettamente connesso alla azione 19.2.1, il CdA con deliberazione n.198 del 17 

settembre 2021 ha rimodulato le risorse sugli interventi che hanno avuto maggior riscontro di 

partecipazione al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche, prevedendo di aumentare la 

dotazione finanziaria dell’azione 19.2.12. 

Con D.D. n.6299 del 21/10/2021 della Regione Molise è stata approvata la proposta di modifica del PSL con 

l’eliminazione della azione 19.2.3 (contributo pubblico euro 80.000,00).  

 

Azione specifica leader 19.2.4 - Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della 

popolazione dell'area Leader con particolare riferimento a bambini e anziani 

L’obiettivo dell’azione è di promuovere, con particolare riferimento a bambini, ragazzi ed anziani, un 

comportamento di acquisto e consumo alimentare basato su principi di salubrità, di valorizzazione delle 

tradizioni locali e di buona e sana alimentazione. 

Il CdA, con deliberazione n.198 del 17 settembre 2021, ha rimodulato la dotazione finanziaria dell’azione 

19.2.4 confermando in euro 65.000,00 la parte delle risorse destinate a bando, approvata con D.D. n.6299 

del 21/10/2021 – Regione Molise. 

Con deliberazione n.195 del 10/05/2021 è stato approvato il bando pubblico per la presentazione delle 

domande di sostegno, pubblicato sul BURM n.32 del 16/07/2021, con scadenza il 20/09/2021, 

https://www.galmolise.it/azione-19-2-4/
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Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

successivamente con delibera del CdA n.198 del 17/09/2021 è stato prorogato all’11 ottobre 2021, 

pubblicato sul BURM n.42 del 01/10/2021.  

Alla data di scadenza dei 20 giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del 

sistema SIAN sono pervenute n.3 domande di sostegno.  

Con delibera del CdA n.203 del 18 marzo 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di 
sostegno a valere sull’azione 19.2.4. E’ in corso di sottoscrizione il provvedimento di concessione.   
 
Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili  

 

N. 
Domanda di 

sostegno 
CUAA 

beneficiario 
RICHIEDENTE  

Punteggio 
Assegnato 

Investimento 
previsto  

Investimento 
ammesso 

% 
Aiuto 

Contributo Pubblico Progressivo 
Contributo Richiesto Ammesso Finanziabile 

 1 14250106003 00309480705 

IMPRESA 
VERDE 
MOLISE - 
S.R.L. 

85 65.000,00 65.000,00 100% 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

2 14250105765 02138600487 

AIAB -
Associazione 
italiana per 
l’agricoltura 
biologica 

85 65.000,00 45.482,82 100% 65.000,00 45.482,82 0,00 0,00 

 

Ai sensi dell’articolo 12 del bando – “Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle 
graduatorie” a parità di punteggio è preferita la domanda di sostegno che presenta un numero maggior di 
partecipanti all’associazione quindi la domanda di aiuto dell’Impresa Verde Molise S.R.L. è preferita alla 
domanda di aiuto della Associazione AIAB.  
 

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ammissibili  

N. 
Domanda di 

sostegno 
CUAA 

beneficiario 
RICHIEDENTE  Esito Motivazione 

1 14250105872 00955880703 
SOCIETA' COOPERATIVA GEA SERVIZI AVANZATI 
PER LA CULTURA DEL TERR ITORIO 

NON 
AMMISSIBILE 

Art. 7 – congruità e ragionevolezza della spesa 

 
Graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ricevibili 
 

N. 
Domanda di 

Sostegno 
CUAA  

beneficiario 
Denominazione Esito Motivazione 

1 14250105971 92077440706 C.N.L. REGIONALE MOLISE NON RICEVIBILE 
art.11 – modalità di presentazione della 
domanda 

 

Link della pagina azione 19.2.4 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie  

 

Cronoprogramma azione 19.2.4 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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 19.2.4                  
 

https://www.galmolise.it/bando-azione-19-2-4-campagna-di-educazione-alla-buona-e-sana-alimentazione-della-popolazione-dellarea-leader-con-particolare-riferimento-a-bambini-e-anziani/
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Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Indicatori 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 (voce, unità di misura e valore 

atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti 
da PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

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

19.2.4 

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

n.bambini e ragazzi coinvolti 
direttamente 

200 950 n. scuole coinvolte 30 30 

n.anziani coinvolti 
direttamente 

70 70 
n. aggregazioni sociali di 
anziani coinvolti 

5 5 

n. di aziende agricole e 
agroalimentari coinvolte 

15 24 
n. campagne di educazione 
alla buona alimentazione 

1 1 

 

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 

L’azione specifica leader ha come obiettivo il sostegno alle imprese dei comparti agroalimentare, 
artigianale e turistico per promuovere e partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e 
nazionali volte ad incrementare la visibilità delle risorse turistiche, ambientali, culturali e le produzioni 
tipiche locali. 
Con deliberazione n.184 del 24/06/2019 il CdA ha approvato il bando pubblico per la presentazione delle 
domande di sostegno a valere sul PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” - azione 
specifica leader 19.2.5, pubblicato sul BURM Regione Molise n.40 del 01/10/2019 con scadenza il 
20/12/2019, con 1° proroga pubblicata sul BURM Regione Molise n. 54 del 31/12/2019 - 
scadenza: 20/02/2020, 2° proroga pubblicata sul sito del GAL - scadenza 20/04/2020, 3° proroga pubblicata 
sul BURM n. 34 del 16/04/2020 - scadenza 11/05/2020. 
Alla data di scadenza del bando sono state rilasciate telematicamente n.6 domande di sostegno di cui solo 
per n.5 domande di sostegno è pervenuta la documentazione cartacea. A seguito della conclusione delle 
attività di istruttoria sono state ammesse a contributo n.4 domande di sostegno di cui solo n.2 finanziate, 
impegnando l’intera dotazione finanziaria per euro 105.000,00 di risorse pubbliche. 
Si riportano le domande di aiuto ammesse a contributo: 
 

* Domanda ammissibile ma finanziata parzialmente per carenza di fondi 
** Domanda ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA  

DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI 

N
. 

Domanda di 
Sostegno 

CUAA  
beneficiario 

Denominazione Esito Motivazione 

1 04250054253 92050570701 
UNICOOP MOLISE ASS.NE REGIONALE COOP.E 
CONSORZI MOLISE 

NON 
RICEVIBILE 

art.7 la documentazione cartacea non è pervenuta entro il 
termine dei venti giorni successivi al giorno del rilascio 
informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN 

2 04250054444 92043890703 ASSOCIAZIONE MUSICALE "IL PENTAGRAMMA" 
NON 

RICEVIBILE 
art. 7 la copia della domanda telematica non è stata 
sottoscritta con firma autografa dal soggetto richiedente 

 

Link della pagina azione 19.2.5 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie  

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI  

N. 
Domanda di 

Sostegno 
CUAA  

beneficiario 
Denominazione Punteggio 

Investimento 
previsto 

Investimento 
ammesso 

Contributo Pubblico  Progressivo 
Contributo Richiesto Ammesso Finanziabile 

1 04250054063 01753550704 FOUR QUEENS S.R.L. 60 40.000,00 34.827,94 28.000,00 24.379,56 24.379,56 24.379,56 

2  Cartacea 01809110701 JUSTMO - SOCIETA' COOPERATIVA 60 138.368,00 136.887,03 96.857,60 95.820,92 80.620,44* 105.000,00 

3 04250054022 92076900700 MASH OUT 56 22.000,00 15.750,00 15.400,00 
11.025,00 

** 
  

4 04250054212 00922920707 IPPOFORM S.R.L. 45 137.550,00 125.948,27 96.285,00 
88.163,79 

** 
  

https://www.galmolise.it/azione19-2-5/
https://www.galmolise.it/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/
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Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Entrambi i soggetti beneficiari stanno proseguendo nelle attività finanziate:  

· la ditta JustMo con il piano promozionale degli eventi POPMolise le cui attività dovrebbero terminare il 

15/03/2023; 

· la ditta Four Queens con il progetto di piano promozionale degli eventi le cui attività dovrebbero 

terminare il 31/12/2022. 

Nonostante il periodo di difficoltà sanitaria ed economica, l’avviso pubblico relativo all’azione della 19.2.5 

ha avuto una inaspettata partecipazione da parte degli operatori economici del territorio tanto da spingere 

il CdA del GAL a deliberare il rifinanziamento dell’azione con una seconda edizione del bando pubblico. La 

proposta di modifica del PSL, approvata anche con D.D. n.6299 del 21/10/2021 prevede l’aumento della 

dotazione finanziaria dell’azione 19.2.5 utilizzando le economie di spesa dell’azione 19.2.2 (per euro 

125.000,00). 

In data 01/12/2021 è stato pubblicato sul BURM n.48 del 01/12/2021 la seconda edizione del bando 

dell’azione 19.2.5 con scadenza il 31/12/2021. Con delibera n.201 del 31/12/2021 è stata deliberata una 

proroga al 31/01/2022 e successivamente al 04/03/2021 per problemi relativi alla profilazione del bando 

sulla piattaforma SIAN. 

Alla data di scadenza dei 20 giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del 

sistema SIAN sono pervenute n.3 domande di sostegno.  

 
Cronoprogramma azione 19.2.5 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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 19.2.5 
I edizione 

             
    

Azione 19.2.5 
II edizione 

                 

 

Indicatori 
 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 (voce, unità di misura e valore 

atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti 
da PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

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

19.2.5 

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

n. di piani promozionali 
eventi finanziati 

4 2 n. di eventi, fiere, rassegne 20 28 

n. imprese, enti e organismi 
sociali coinvolti 

60 49 

n. di pubblico specializzato 
raggiunto 

600 400 

n. di grande pubblico 
raggiunto 

2.500 1.200 

 

Azione specifica leader 19.2.6 Sostegno alle imprese agricole, dell'artigianato e turistiche per la 

realizzazione del sito web aziendale, di piattaforme di e-commerce e campagne di marketing su social 

media 

L’azione 19.2.6 è volta a sostenere lo sviluppo tecnologico delle imprese attraverso lo sviluppo e la 

promozione delle vendite mediante l’uso delle tecnologie digitali (siti web aziendali per l'attività di 

comunicazione, promozione e marketing, installazione di piccole piattaforme di e-commerce, nonché la 

realizzazione di campagne aziendali di indicizzazione, promozione e commercializzazione su social media e 

sulle agenzie di intermediazione online). 

https://www.galmolise.it/azione-19-2-6/
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Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Con deliberazione n.184 del 24/06/2019 il CdA ha approvato il bando pubblico per la presentazione delle 

domande di sostegno a valere sull’azione specifica leader 19.2.5, pubblicato sul BURM Regione Molise n. 40 

del 01/10/2019 con scadenza il 20/12/2019, 1° proroga pubblicata sul BURM Regione Molise n.54 del 

31/12/2019 - scadenza 20/02/2020, 2° proroga pubblicata sul sito del GAL - scadenza 20/04/2020, 3° 

proroga pubblicata sul BURM n. 34 del 16/04/2020 - scadenza 11/05/2020. 

Alla data di scadenza del bando sono state rilasciate n.26 domande di sostegno di cui solo per n.21 

domande è stata presentata la documentazione cartacea nei 20 giorni successivi al rilascio. 

Sono state ammesse a contributo n.12 domande di sostegno. Con delibera del CdA n. 193 del 16/11/2020 è 

stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno a valere sull’azione 19.2.6, pubblicata 

sul BURM n. 79 del 01/12/2020. 

 
*    Domanda ammissibile ma finanziata parzialmente per carenza di fondi 
** Domanda ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI 

N. 
Domanda di 

Sostegno 
CUAA  

beneficiario 
Denominazione Esito Motivazione 

1 04250054170 01612370708 BERNARDO TOUR SNC DI GROSSO G.M. NON AMMISSIBILE 
art.12 - non raggiungimento del punteggio 
minimo 

2 04250054055 01787570702 
DEGNOVIVO API-CULTURA SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L.S. 

NON AMMISSIBILE art.6 - per carenza requisiti dell’intervento 

3 04250054097 PRTVNI76C22L113H PRETORINO IVAN NON AMMISSIBILE art.6 - per carenza requisiti dell’intervento 

4 04250054204 01646690709 
FALEGNAMERIA SASSONI DI ANTONIO E 
ANTONELLA SNC 

NON AMMISSIBILE 
art.6 - per carenza requisiti soggetto 
proponente  

5 04250054261 DPLRNN77H47B519S DE PAOLA ROSANNA NON AMMISSIBILE 
art.6 - per carenza requisiti soggetto 
proponente  

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI   

N. 
Domanda di 

Sostegno 
CUAA  

beneficiario 
Denominazione Punteggio 

Investimento 
previsto 

Investimento 
ammesso 

Contributo Pubblico  Progressivo 
Contributo Richiesto Ammesso Finanziato 

1 04250054394 GLLGPP82M17B519R GALLO GIUSEPPE 53 4.500,00 4.500,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 

2 04250050855 01809110701 JUSTMO - SOCIETA' COOPERATIVA 51 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8.700,00 

3 04250054113 PSSCMN92P51B519D PASSARELLI CARMEN 50 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 14.700,00 

4 04250054154 01821500707 
CASTELBOOM SOCIETA' AGRICOLA  
DI DANILO BUCCELLA E C. SAS 

50 9.950,00 9.950,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 
20.670,00 

5 04250054220 CLMLSN69R31B519L COLOMBO ALESSANDRO 50 8.688,53 8.688,53 5.213,12 5.213,12 5.213,12 25.883,12 

6 04250054501 01723120703 ARTUR - S.R.L. 50 10.000,00 8.900,00 6.000,00  5.340,00  5.340,00 31.223,12 

7 04250054311 01450040702 CENTRO TARTUFI MOLISE S.R.L. 46 6.500,00 6.500,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 35.123,12 

8 04250054196 01629410703 
SOCIETA' AGRICOLA ALBA S.N.C.  
DI DEL VECCHIO NICOLA C. 

45 10.000,00 9.150,00 6.000,00 5.490,00 5.490,00 
40.613,12 

9 04250054006 PLMGNN76P11L113N PALUMBO GIOVANNI 45 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 52.613,12 

10 04250053859 01488540707 
CROLLA GROUP  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

45 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 46.613,12 

11 04250053958 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI S.R.L. 41 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 58.613,12 

12 04250054147 FNANZR58M28H926D FANIA NAZARIO 36 5.146,71 4.950,00 3.088,03 2.970,00 1.386,88* 60.000,00 

13 04250054295 FLCPQL66D10C486V FELICE PASQUALE 35 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00**   

14 04250054519 01663020707 
NATUR S.C. –  
NATURA E TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA 

31 10.000,00 9.690,00 6.000,00 5.814,00**   

15 04250054352 PTRDVD79T07B519J PETROLLINO DAVIDE 31 9.550,00 9.550,00 5.730,00 5.730,00**   

16 04250054386 00089320709 AZIENDA AGRICOLA COLLE SERENO - S.R.L. 31 4.198,36 4.198,36 2.519,02 2.519,02**   
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Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI  

N. 
Domanda di 

Sostegno 
CUAA  

beneficiario 
Denominazione Esito Motivazione 

1 04250054238 FRNCCT67D68B519K FORNARO CONCETTINA NON RICEVIBILE 
art.7 la documentazione cartacea non è pervenuta entro il termine 
dei 20 giorni successivi al giorno del rilascio informatico della 
ricevuta da parte del sistema SIAN 

2 04250054279 VLNMHL79H11C034K VALIANTE MICHELE NON RICEVIBILE 
art.7 la documentazione cartacea non è pervenuta entro il termine 
dei 20 giorni successivi al giorno del rilascio informatico della 
ricevuta da parte del sistema SIAN 

3 04250054329 01647210705 SALUMI SPINA S.R.L. NON RICEVIBILE 
art.7 la documentazione cartacea non è pervenuta entro il termine 
dei 20 giorni successivi al giorno del rilascio informatico della 
ricevuta da parte del sistema SIAN 

4 04250054303 PNNGNN66E15Z700G PIUNNO GIOVANNI NON RICEVIBILE 
art.7 la documentazione cartacea non è pervenuta entro il termine 
dei 20 giorni successivi al giorno del rilascio informatico della 
ricevuta da parte del sistema SIAN 

5 04250054493 NTRMRS64A65H273U 
NOTARTOMASO MARIA 
ROSARIA 

NON RICEVIBILE 
art.7 la documentazione cartacea non è pervenuta entro il termine 
dei 20 giorni successivi al giorno del rilascio informatico della 
ricevuta da parte del sistema SIAN 

 

Link della pagina azione 19.2.6 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie 
 

Successivamente, per effetto delle rinunce pervenute è stato possibile finanziare tutte le domande 
ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di fondi.  
Il Cda, con delibera n. 194 del 21/12/2020, ha deliberato lo scorrimento della graduatoria a seguito della 
rinuncia delle ditte Justmo Soc. cooperativa e Fania Nazario e con le risorse disponibili, pari a euro 7.386,88, 
sono state finanziate le domande di sostegno delle ditte di seguito indicate: 

 

Il Cda con delibera n.195 del 10/05/2021 ha deliberato un ulteriore scorrimento della graduatoria a seguito 

della rinuncia delle ditte Colombo Alessandro e Castelboom Soc. agricola di Danilo Buccella e C. sas e con le 

risorse disponibili è stato possibile finanziare le seguenti ulteriori ditte: 

 

In data 31/08/2021 è pervenuta una ulteriore rinuncia, da parte della ditta PETROLLINO DAVIDE, e per 

effetto di tale rinuncia è stato possibile finanziare integralmente la domanda di aiuto della ditta AZIENDA 

AGRICOLA COLLE SERENO - S.R.L. per un importo pari a euro 1.493,02. 

Complessivamente sono pervenute n. 5 rinunce al contributo: 
 

N. Denominazione Domanda di Sostegno 
CUAA 

beneficiario 

Investimento 

ammesso 

Contributo Pubblico 

Ammesso Finanziato 

1 FELICE PASQUALE 04250054295 FLCPQL66D10C486V 10.000,00 6.000,00 6.000,00 

2 NATUR S.C.  04250054519 01663020707 9.690,00 5.814,00 
1.386,88 

* finanziato parzialmente 

Totale 7.386,88 

N. Denominazione Domanda di Sostegno 
Investimento 

ammesso 

Contributo Pubblico  

Ammesso Finanziato 

1 NATUR S.C.  04250054519 9.690,00 5.814,00 4.427,12 

2 PETROLLINO DAVIDE 04250054352 9.550,00 5.730,00 5.730,00 

3 
AZIENDA AGRICOLA  

COLLE SERENO - S.R.L. 
04250054386 4.198,36 2.519,02 

1.026,00 

* finanziato parzialmente 

N. 
Domanda di 

Sostegno 
CUAA  

beneficiario 
Denominazione 

Investimento 
previsto 

Investimento 
ammesso 

Contributo 
Pubblico  

Finanziato 

1 04250050855 01809110701 JUSTMO - SOCIETA' COOPERATIVA 10.000,00 10.000,00 6.000,00 

2 04250054154 01821500707 
CASTELBOOM SOCIETA' AGRICOLA  
DI DANILO BUCCELLA E C. SAS 

9.950,00 9.950,00 5.970,00 

3 04250054220 CLMLSN69R31B519L COLOMBO ALESSANDRO 8.688,53 8.688,53 5.213,12 

4 04250054147 FNANZR58M28H926D FANIA NAZARIO 5.146,71 4.950,00 2.970,00 

5 04250054352 PTRDVD79T07B519J PETROLLINO DAVIDE 9.550,00 9.550,00 5.730,00 

Totale 43.138,53 25.883,12 

https://www.galmolise.it/azione-19-2-6-incentivi-alle-imprese-agricole-con-trasformazione-agroalimentare-dellartigianato-e-turistiche-per-realizzazione-sito-web-aziendale-e-sostegno-a-campagne-su-social-media/
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Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Con delibera del CdA n.202 del 21/01/2022 è stata autorizzata una domanda di variante per cambio 
beneficiario alla ditta FELICE FEDERICA, domanda n. 14280031551, che è subentrata alla domanda di aiuto 
n. 04250054295 del beneficiario Felice Pasquale. 
 

Le domande di aiuto finanziate sono state n.11 per un totale complessivo di contributo pubblico pari a euro 
55.763,02 

 
Con delibera del CdA n.202 del 21/01/2022 sono state concesse proroghe al fine di ultimare le attività del 
progetto finanziato, quali: 

 Società Agricola Alba S.N.C Di Del Vecchio Nicola & C. proroga al 31/01/2022 con Determinazione RUP 
n.3 del 17/12/2021; 

 Ditta Palumbo Giovanni proroga al 18/02/2022 con Determinazione RUP n.2 del 17/12/2021; 

 Ditta ARTUR Srl proroga al 20/03/2022 con Determinazione RUP n.5 del 21/12/2021; 
 

Sono in corso di istruttoria le seguenti domande di pagamento: 
 

Domanda 
 (MUD) 

CUAA Denominazione 
Investimento  

realizzato 
Contributo  
RICHIESTO 

Rilasciata 
anno 

04250054394 GLLGPP82M17B519R GALLO GIUSEPPE 4.500,00 2.700,00 2021 

04250054113 PSSCMN92P51B519D PASSARELLI CARMEN 10.000,00 5.802,24 2021 

04250054311 01450040702 CENTRO TARTUFI MOLISE S.R.L. 6.500,00 3.900,00 2021 

04250053958 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI S.R.L. 10.000,00 6.000,00 2021 

04250054501 01723120703 ARTUR - S.R.L. 8.900,00 5.340,00 2022 

04250054196 01629410703 SOCIETA' AGRICOLA ALBA S.N.C. DI DEL VECCHIO NICOLA C. 9.150,00 5.490,00 2022 

04250054006 PLMGNN76P11L113N PALUMBO GIOVANNI 10.000,00 6.000,00 2022 

04250054519 01663020707 NATUR S.C. - NATURA E TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA 9.690,00 5.814,00 2022 

Totale 68.740,00 41.046,24  

 

A seguito delle rinunce si è provveduto allo scorrimento di graduatoria e le economie finali da rimodulare 

ammontano ad euro 197,76. 

 

N. 
Domanda di 

Sostegno 
CUAA  

beneficiario 
Denominazione 

Investimento 
previsto 

Investimento 
ammesso 

Contributo Pubblico 

Ammesso Finanziato 

1 04250054394 GLLGPP82M17B519R GALLO GIUSEPPE 4.500,00 4.500,00 2.700,00 2.700,00 

2 04250054113 PSSCMN92P51B519D PASSARELLI CARMEN 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 

3 04250054501 01723120703 ARTUR - S.R.L. 10.000,00 8.900,00 5.340,00 5.340,00 

4 04250054311 01450040702 CENTRO TARTUFI MOLISE S.R.L. 6.500,00 6.500,00 3.900,00 3.900,00 

5 04250054196 01629410703 
SOCIETA' AGRICOLA ALBA S.N.C.  
DI DEL VECCHIO NICOLA C. 

10.000,00 9.150,00 5.490,00 5.490,00 

6 04250054006 PLMGNN76P11L113N PALUMBO GIOVANNI 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 

7 04250053859 01488540707 CROLLA GROUP S.R.L. 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 

8 04250053958 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI S.R.L. 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 

9 14280031551 FLCFRC92L58B519B FELICE FEDERICA 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 

10 04250054519 01663020707 NATUR S.C. – NATURA E TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA 10.000,00 9.690,00 5.814,00 5.814,00 

11 04250054386 00089320709 AZIENDA AGRICOLA COLLE SERENO - S.R.L. 4.198,36 4.198,36 2.519,02 2.519,02 

Totale 95.198,36 92.938,36 55.763,02 55.763,02 
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Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Cronoprogramma azione 19.2.6 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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 19.2.6                  

 

Indicatori 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 (voce, unità di misura e valore 

atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti 
da PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

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

19.2.6 

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

n. di imprese beneficiarie 10 11 
n. di prodotti veicolati con l’e-
commerce 

35 35 

n. siti web/piattaforme di e-
commerce realizzati 

10 11 
Percentuale aumento, su 
base annua, di numero utenti 
raggiunti 

+40% +40% 

 

 

Azione specifica leader 19.2.8 - Realizzazione di progetti faro/dimostrativi per l'innovazione delle imprese 

e dei sistemi produttivi 

L’azione 19.2.8 ha lo scopo di sostenere la realizzazione di almeno 4 progetti "faro” anche fra imprese della 

stessa filiera, che realizzino le innovazioni di prodotto, di design e di processo focalizzate all'interno delle 

attività di ricerca del LIT e che siano dimostrative nei confronti del sistema delle imprese agricole, della 

trasformazione agroalimentare in azienda e dell'artigianato soprattutto di tipo innovativo. 

L’intervento è complementare all’azione a gestione diretta 19.2.7 “Creazione e sviluppo del L.I.T. - 

Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e dei sistemi produttivi”. Il bando può essere 

pubblicato solo dopo l’avvio delle attività della azione 19.2.7. 

Cronoprogramma azione 19.2.8 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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 19.2.8                  
 

Indicatori 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti 
da PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

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

19.2.8 

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

n. progetti faro/dimostrativi 
sostenuti: minimo 

4  - 
n. di nuovi prodotti, processi, 
pratiche e tecnologie 
sviluppate 

6  - n. imprese o filiere 
beneficiarie dell'azione: 
minimo 

4  - 
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Azione specifica leader 19.2.9 - Sostegno alle “Botteghe dei mestieri” 

L’azione 19.2.9 ha l’obiettivo di preservare, valorizzare e favorire la trasmissione di competenze 
specialistiche verso le nuove generazioni, rafforzare l’appeal dei mestieri tradizionali, favorire il ricambio 
generazionale, stimolare la nascita di nuova imprenditoria e stimolare lo sviluppo di reti su base locale 
mediante la realizzazione di politiche occupazionali e di sviluppo attraverso la promozione di tirocini 
formativi. Con deliberazione del CdA n.185 del 18/12/2019 è stato approvato il bando pubblico per la 
presentazione delle domande di sostegno, pubblicato sul BURM n.53 del 01/06/2020 con scadenza il 
31/07/2020. Alla data di scadenza del bando sono state rilasciate n.3 domande di sostegno di cui solo per 
n.2 domande è stata presentata la documentazione cartacea nei 20 giorni successivi al rilascio telematico. A 
seguito della conclusione delle attività di istruttoria e di concessione del finanziamento è stata impegnata 
all’intera dotazione finanziaria di euro 150.000,00 di contributo pubblico. Con deliberazione del CdA n. 194 
del 21/12/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva e pubblicata sul BURM n. 3 del 16/01/2021 
 

* Domanda ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI  

N. 
Domanda di 

Sostegno 
CUAA  

beneficiario 
Denominazione Esito Motivazione 

1 04250079458 97445650589 
I.A.R.O.S. - INTERNATIONAL - ISTITUTO PER 
L'ADDESTRAMENTO, LA RICERCA, 
L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO 

NON 
RICEVIBILE 

Art.10 del bando - la documentazione cartacea non è 
pervenuta entro il termine dei 20 giorni successivi al giorno del 
rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN 

 

Link della pagina azione 19.2.9 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie 
 

Nel mese di maggio 2021 sono state date avvio alle attività previste dal progetto approvato. 

Ad oggi gli interventi previsti dal progetto, sono stati realizzati. A causa della situazione pandemica alcuni 

tirocini formativi si sono protratti oltre la scadenza e al fine di completare le attività di monitoraggio e 

valutazione è stata richiesta una proroga. La proroga è stata concessa al 14/06/2022 con Determinazione 

n.5 del 25/02/2022 del RUP e ratificata dal CdA con delibera n.203 del 18/03/2023.  

E’ stata presentata domanda di pagamento pari ad euro 48.236.96 del contributo concesso, in corso di 

istruttoria. 

Cronoprogramma azione 19.2.9 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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 19.2.9                  
 

Indicatori 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 (voce, unità di misura e valore 

atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti 
da PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

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

19.2.9 
Sostegno alle "Botteghe dei 

mestieri" 

n. imprese partecipanti 
all'azione 

25 30 
n. tipologie di attività 

artigianali supportate e 
“recuperate” 

25 25 n. di giovani apprendisti 
partecipanti 

30 30 

n. tirocini formativi attivati 30 30 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI   

N. 
Domanda di 

Sostegno 
CUAA  

beneficiario 
Denominazione Punteggio 

Investimento 
previsto 

Investimento 
ammesso 

Contributo Pubblico  

Richiesto Ammesso Finanziato 

1 04250079573 92002660709 CENTRO MOLISANO STUDI COOPERATIVI 93 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

2 04250078963 92077440706 C.N.L. REGIONALE MOLISE 76 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00*  

https://www.galmolise.it/azione-19-2-9/
https://www.galmolise.it/azione-19-2-9-sostegno-alle-botteghe-dei-mestieri/
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Azione specifica leader 19.2.10 - Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la 
performance qualitativa e organizzativa aziendale 
L’azione 19.2.10 ha come obiettivo la creazione e lo sviluppo di piani aziendali finalizzati al miglioramento 
organizzativo dell'accoglienza turistica in azienda e della qualità complessiva dei servizi al fine di 
incrementare la competitività delle imprese dell’ospitalità turistica (agriturismi, B&B, case e appartamenti 
per vacanze, alberghi, ostelli, campeggi, residence, esercizi di bar/ristorazione, tour operator, ecc.) e la 
socializzazione nell'area rurale. 
Con deliberazione n.198 del 17/09/2021 il CdA GAL ha approvato il bando pubblico per la presentazione 
delle domande di sostegno a valere sull’azione specifica leader 19.2.10, pubblicato sul BURM n.42 del 
01/10/2021, con scadenza il 31/11/2021.  
Alla data di scadenza dei 20 giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del 
sistema SIAN sono pervenute n.1 domande di sostegno.  
Con delibera del CdA n.203 del 18 marzo 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di 
sostegno a valere sull’azione 19.2.10, in corso di pubblicazione sul BURM. 

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili  

N. 
Domanda di 

sostegno 
CUAA 

beneficiario 
RICHIEDENTE  

Punteggio 
Assegnato 

Investimento 
previsto  

Investimento 
Ammesso 

% Aiuto 
Contributo Pubblico 

Ammesso Finanziabile 

1 14250123693 01713700704 
SCUOLA 

D’IMPRESA S.R.L. 
95 199.454,00 199.454,00 80% 159.563,20 159.563,20 

 
Link della pagina azione 19.2.10 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie 

 
Cronoprogramma azione 19.2.10 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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 2: Turismo sostenibile 

Azione 19.2.10                  

 

Indicatori 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 (voce, unità di misura e valore 

atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti 
da PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile 

19.2.10 

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

n. imprese beneficiarie 15 15 

n. percentuale incremento 
presenze turistiche 

+5% +5% 

n. operatori partecipanti alle 
attività di 
consulenza/formazione/ 
aggiornamento professionale 

30 30  

 

Azione specifica leader 19.2.12 - Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico e rurale dell'area GAL 

L’obiettivo dell’azione è quello di valorizzare e migliorare la fruibilità di sentieri/percorsi e più in generale 
delle aree di valenza naturale, così da qualificare il patrimonio rurale in funzione di una maggiore fruibilità 
degli itinerari del territorio e favorire l’insediamento di nuovi servizi per accrescere l’ospitalità e 
l’accoglienza diffusa. Ogni bio percorso sarà tracciato e attrezzato rendendo possibile una fruizione libera 
tramite attività outdoor per residenti e turisti. 

https://www.galmolise.it/azione-19-2-10/
https://www.galmolise.it/bando-azione-19-2-10-sostegno-alle-imprese-dellospitalita-che-intendono-aumentare-la-performance-qualitativa-e-organizzativa-aziendale/
https://www.galmolise.it/azione-19-2-12/
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Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n.195 del 10/05/2021 è stato approvato il 
bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’azione specifica leader 
19.2.12, pubblicato sul BURM n.25 del 15/05/2021 con scadenza il 16/07/2021, prorogato al 01/09/2021 
con delibera del CdA n.197 del 12/07/2021. Alla data di scadenza dei 20 giorni successivi al giorno del 
rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN sono pervenute n.7 domande di sostegno, 
successivamente sono state date avvio alla procedura dell’istruttoria tecnico/amministrativa. 
Con delibera del CdA n.203 del 18 marzo 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di 
sostegno a valere sull’azione 19.2.12. 
 

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili  

N. 
Domanda di 

sostegno 
CUAA 

beneficiario 
RICHIEDENTE  

(soggetto capofila) 
Titolo del 
progetto 

Punteggio 
Assegnato 

Esito 
Progetto di 

investimento 
presentato 

Progetto di 
investimento 

ammesso 

Contributo Pubblico 
Cofinan 

ziamento 
Progressivo 
Contributo ammesso finanziabile 

 1 14250095198 80000900706 
COMUNE DI 
CASALCIPRANO 

Tra arte e 
cultura 

dell'Alto 
Biferno 

90 
Ammissibile 

e 
finanziabile 

199.500,09 190.964,87 181.464,87 181.464,87 9.500,00 181.464,87 

 2 14250095016 80001610700 
COMUNE SAN 
GIULIANO DEL 
SANNIO 

Cammino 
del Legno 

e del 
Grano 

85 

Ammissibile 
e 

parzialmente 
finanziabile 

349.280,88 269.780,44 269.780,44 193.535,13* 0,00 375.000,00 

3 14250095081 80000510943 
COMUNE DI 
ROCCAMANDOLFI 

di 
BORGO…in 

BORGO - 
Tesori da 
scoprire 

75 

Ammissibile 
ma non 

finanziabile 
per carenza i 

fondi 

359.000,00 320.706,84 311.706,85** 0,00 9.000,00 0,00 

4 14250094993 81001310705 
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI 
CASTELBOTTACCIO 

Territori 
tra natura 
e cultura 

65 

Ammissibile 
ma non 

finanziabile 
per carenza i 

fondi 

110.000,00 97.678,89 97.678,89** 0,00 0,00 0,00 

 
*    Domanda ammissibile – finanziabile parzialmente per carenza di fondi  
**    Domanda ammissibile ma non finanziabili per carenza di fondi  

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ammissibili  
 

N. 
Domanda di 

sostegno 
CUAA 

beneficiario 
RICHIEDENTE  

(soggetto capofila) 
Esito Motivazione 

1 14250095099 80008490700 COMUNE DI MOLISE 
NON 

AMMISSIBILE 
art.11 - Modalità di presentazione delle domande  
art.12 - Congruità e ragionevolezza della spesa 

2 14250095271 00075910703 COMUNE DI RICCIA 
NON 

AMMISSIBILE 

art.7 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili 
art.11 - Modalità di presentazione delle domande  
art.12 - Criteri di selezione 

3 14250095164 00070460704 COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI 
NON 

AMMISSIBILE 
art.12 - Criteri di selezione 

 

Link della pagina azione 19.2.12 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie 
 

A seguito delle istruttorie delle domande di aiuto presentate sulla misura 19.2.12 e viste le numerose 

richieste pervenute da parte dei potenziali beneficiari al bando pubblico dell’azione il CdA ha deliberato 

l’aumento della dotazione finanziaria di euro 251.434,24, con la rimodulazione del PSL approvata con D.D. 

n.6299 del 21/10/2021 della Regione Molise. A breve verrà pubblicata la II edizione del bando. 
 

Cronoprogramma azione 19.2.12 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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 2: Turismo sostenibile 

Azione 19.2.12 
I  edizione                  

Azione 19.2.12 
II edizione                  

https://www.galmolise.it/bando-azione-19-2-12-realizzazione-di-bio-percorsi-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-paesaggistico-e-rurale-dellarea-gal/
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Indicatori 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti 
da PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile 

19.2.12 

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

n. enti pubblici coinvolti 12  14 
n. presenze turistiche 
registrate 

800  800 

n. metri di bio percorsi 
realizzati 

30.000 50.000  
n. potenziali turisti/fruitori 
raggiunti 

800 800  

n. laboratori informativi 
didattici 

5  5 

      
n. popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 

50.000 50.000  

 

Azione specifica leader 19.2.13 - Miglioramento delle competenze aziendali e strategiche delle imprese 

dell'ospitalità del territorio 

L’azione specifica leader 19.2.13 ha l’obiettivo di promuovere e potenziare l’offerta turistica del territorio 
mediante la formazione degli addetti delle aziende turistiche.  
Considerando che i beneficiari, i destinatari finali ed alcune attività sono similari al bando dell’azione 
specifica 19.2.10 “Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la performance qualitativa 
e organizzativa aziendale” e che entrambe le azioni appartengono all’”Ambito tematico 2 - Turismo 
sostenibile” dunque perseguono la medesima finalità, il CdA la deliberato la rimodulazione delle risorse con 
trasferimento sull’azione specifica leader 19.2.12, anche al fine di essere più incisivi sul territorio con una 
azione con una cospicua dotazione finanziaria.  
Con D.D. n.6299 del 21/10/2021 della Regione Molise è stata approvata la proposta di modifica del PSL con 
l’eliminazione della azione 19.2.13 (contributo pubblico euro 80.000,00).  
 

Azione specifica leader 19.2.14 - Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario 

territoriale 

L’azione 19.2.14 ha l’obbiettivo di incrementare la conoscenza delle risorse territoriali, in particolare, tra le 
giovani generazioni e tra le persone a rischio di marginalità sociale, sostenendo la realizzazione di eventi e 
attività che promuovano l'identità territoriale, favoriscano gli scambi interpersonali e la socializzazione 
nell'area rurale. 
Con deliberazione n.195 del 10/05/2021 il CdA ha approvato il bando pubblico per la presentazione delle 
domande di sostegno a valere sull’azione specifica leader 19.2.14, pubblicato sul BURM n.30 del 
09/07/2021, con scadenza il 31/08/2021, successivamente prorogato al 30 settembre 2021 con delibera del 
CdA n.197 del 12/07/2021, con seconda proroga al 18 ottobre 2021 con delibera del CdA n.198 del 
17/09/2021.  
Alla data di scadenza dei 20 giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del 
sistema SIAN sono pervenute n.7 domande di sostegno. 
Con delibera del CdA n.203 del 18 marzo 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di 
sostegno a valere sull’azione 19.2.14 in corso di pubblicazione sul BURM. 
Entro il mese di aprile 2022 verranno sottoscritto i provvedimenti di concessione.   

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili  

N
. 

Domanda di 
sostegno 

CUAA 
beneficiario 

RICHIEDENTE  
(soggetto capofila) 

Titolo del 
progetto 

Punteggio 
Assegnato 

Esito 
Progetto di 

investimento 
presentato 

Progetto di 
investimento 

ammesso 

Contributo Pubblico 
 

cofinanzia
mento 

Progressivo 
Contributo 

ammesso Finanziabile 

 1 14250108470 00195810700 
COMUNE DI 
PIETRACATELLA 

Folk POP-UP 85 
Ammissibile 

e 
finanziabile 

37.000,00 36.478,00 36.478,00 36.478,00 0,00 36.478,00 

 2 14250108520 00194160701 
COMUNE DI 
GUARDIAREGIA 

In Touto - 
pratiche di 

socializzazion
e dei 

80 
Ammissibile 

e 
finanziabile 

35.890,00 35.890,00 35.890,00 35.890,00 0,00 72.368,00 

https://www.galmolise.it/azione-19-2-14/
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patrimoni 
sanniti 

3 14250108819 00139710701 
COMUNE DI 
MIRABELLO 
SANNITICO 

Memorie di 
paese 

80 
Ammissibile 

e 
finanziabile 

37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 0,00 109.368,00 

4 14250108793 80003190701 
COMUNE DI 
CERCEMAGGIORE 

Valorizzazion
e del 

patrimonio 
identitario di 
Cercemaggio

re 
Cercepiccola 

76 
Ammissibile 

e 
finanziabile 

38.108,90 38.108,90 37.000,00 37.000,00 1.108,90 146.368,00 

5 14250108132 80008550701 
COMUNE DI 
ORATINO 

Officina 
sociale La 

Faglia 
67 

Ammissibile 
e 

finanziabile 
37.306,00 37.306,00 34.306,00 34.306,00 3.000,00 180.674,00 

6 14250108777 00069690709 
COMUNE DI 
FOSSALTO 

TRA COSMO 
E 

CAMPANILE 
- Eugenio 

Cirese, 
poeta del 

Molise 

60 
Ammissibile 

e 
finanziabile 

36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 0,00 217.274,00 

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ammissibili  

N. 
Domanda di 

sostegno 
CUAA 

beneficiario 
RICHIEDENTE  Esito Motivazione 

1 14250108736 80005850708 COMUNE DI MONACILIONI 
NON 

AMMISSIBILE 
art.12 - Criteri di selezione  
art.11 - Modalità di presentazione della domanda  

 

Link della pagina azione 19.2.14 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie 
 

Cronoprogramma azione 19.2.14 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico 

Azione 19.2.14                  

Indicatori 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 (voce, unità di misura e valore 

atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti 
da PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

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

19.2.14 

Officine sociali per la 
valorizzazione del 
patrimonio identitario 
territoriale 

n. interventi di cooperazione 10 10 
n. di abitanti che beneficiano 
dei servizi/ attività: 30.000 
persone. 

30.000 25.000  

n. Comuni coinvolti nelle 
operazioni 

20 15 n. di iniziative ed eventi: 30 30  25 

 

Azione specifica leader 19.2.15 - Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza 

nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile 

L’azione 19.2.15 ha l’obbiettivo di sensibilizzare ed implementare il principio di resilienza presso le 
comunità locali allo scopo di incrementare presso la popolazione dell’area leader la consapevolezza del 
rischio, promuovendo una pianificazione locale propedeutica all’elaborazione dei piani di protezione civile 
e modelli di intervento per gli scenari di rischio individuati e finanziabili attraverso il bando. 
Con deliberazione n.195 del 10/05/2021 il CdA del GAL ha approvato il bando pubblico per la presentazione 
delle domande di sostegno a valere sull’azione specifica leader 19.2.15, pubblicato sul BURM n.25 del 
15/05/2021, con scadenza il 16/07/2021, prorogato al 27 settembre 2021 con delibera del CdA n.197 del 

https://www.galmolise.it/bando-19-2-14-officine-sociali-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-identitario-territoriale/
https://www.galmolise.it/azione-19-2-15/
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12/07/2021, prorogato al 2 novembre 2021 con delibera del CdA n.198 del 17/09/2021, prorogato al 3 
dicembre 2021 con delibera del CdA n.199 del 29/10/2021.  
Sono pervenute n.14 domande di sostegno di cui n.4 non ricevibili. 
Alla data di scadenza dei 20 giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del 
sistema SIAN sono pervenute n.10 domande di sostegno di cui solo n.6 domande ammissibili a contributo. 
Con delibera del CdA n.203 del 18 marzo 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di 
sostegno a valere sull’azione 19.2.15 in corso di pubblicazione sul BURM.  
 

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili  

 
*    Domanda ammissibile ma finanziata parzialmente per carenza di fondi 

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ammissibili  
 

N. 
Domanda di 

sostegno 
CUAA 

beneficiario 
RICHIEDENTE  Esito Motivazione 

1 14250121325 00069690709 COMUNE DI FOSSALTO NON AMMISSIBILE 
art. 7 - congruità e ragionevolezza della spesa 
art.11 - modalità di presentazione della domanda 

 2 14250121317 00066290701 COMUNE DI SAN MASSIMO NON AMMISSIBILE art. 7 - congruità e ragionevolezza della spesa 

3 14250120343 00070460704 COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI NON AMMISSIBILE 
art. 7 - congruità e ragionevolezza della spesa 
art.11 -  modalità di presentazione della domanda 

4 14250121424 80004310704 COMUNE DI CAMPOCHIARO NON AMMISSIBILE 
art. 7 - congruità e ragionevolezza della spesa 
art.11 -  modalità di presentazione della domanda 
art.12 - Criteri di selezione 

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ricevibili 

N. RICHIEDENTE  Esito Motivazione 

1 COMUNE DI MONACILIONI NON RICEVIBILE art.11 -  modalità di presentazione della domanda 

2 COMUNE DI MACCHIA VAL FORTORE NON RICEVIBILE art.11 -  modalità di presentazione della domanda 

3 COMUNE DI TUFARA NON RICEVIBILE art.11 - modalità di presentazione della domanda 

4 COMUNE DI PIETRACATELLA NON RICEVIBILE art.11 -  modalità di presentazione della domanda 
 

Link della pagina azione 19.2.15 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie 
 

Cronoprogramma azione 19.2.15 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico 

Azione 19.2.15                  

 

N. 
Domanda di 

Sostegno 
CUAA  

beneficiario 
RICHIEDENTE Punteggio Esito 

Progetto di 
investimento 
presentato 

Progetto di 
investimento 

ammesso 

Contributo Pubblico  
Cofinanz 
iamento 

Progressivo 
Contributo ammesso finanziabile 

1 14250121556 81001310705 
COMUNE DI 
CASTELBOTTACCIO 

57 
Ammissibile e 

finanziabile 
15.999,08 15.999,08 15.999,08 15.999,08 0,00 15.999,08 

2 14250097111 00067590703 
COMUNE DI 
CIVITACAMPOMARANO 

56 
Ammissibile e 

finanziabile 
16.000,00 15.982,00 14.981,00 14.981,00 1.001,00 30.980,08 

3 14250121267 00060680949 
COMUNE DI CANTALUPO 
NEL SANNIO 

56 
Ammissibile e 

finanziabile 
15.500,00 15.393,41 15.393,41 15.393,41 0,00 46.373,49 

4 14250121150 00069960706 COMUNE DI SALCITO 55 
Ammissibile e 

finanziabile 
26.500,00 26.500,00 16.000,00 16.000,00 10.500,00 62.373,49 

5 14250120830 80001610700 
COMUNE DI SAN GIULIANO 
DEL SANNIO 

53 
Ammissibile e 

finanziabile 
15.957,60 15.845,60 15.845,60 15.845,60 0,00 78.219,09 

6 14250118743 00064560709 COMUNE DI TRIVENTO 53 
Ammissibile e 
parzialmente 
finanziabile 

12.000,00 11.880,00 11.880,00 1.780,91* 0,00 80.000,00 

https://www.galmolise.it/bando-azione-19-2-15-sviluppo-di-azioni-educative-e-di-attivazione-e-sviluppo-della-resilienza-nelle-comunita-locali-e-realizzazione-di-piani-di-protezione-civile/
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Indicatori 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti 
da PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

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

19.2.15 

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

n. Piani di Protezione civile 
realizzati 

5 6  
n.aziende/istituzioni/operatori
/cittadini coinvolti 

150  150 

n. campagna di 
sensibilizzazione e 
divulgazione 

5 6  n. decisori politici coinvolti 25  25 

 

Azione specifica leader 19.2.16 - Bio monitoraggio del territorio con api sentinelle 

L’azione 19.2.16 ha l’obiettivo di monitorare la qualità ambientale del territorio al fine di produrre e 

diffondere i dati sullo stato di salute dell'ambiente e della biodiversità per supportare il sistema produttivo 

locale e migliorare le politiche pubbliche per il territorio. 

Con deliberazione n.185 del 18/12/2019 il CdA del GAL ha approvato il bando pubblico per la presentazione 
delle domande di sostegno a valere sull’azione specifica leader 19.2.16, pubblicato sul BURM n.63 del 
01/08/2020, con scadenza il 21/09/2021.  
Alla data di scadenza dei 20 giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del 

sistema SIAN è pervenuta n.1 domande di sostegno, successivamente sono state date avvio alla procedura 

dell’istruttoria tecnico/amministrativa. 

Con delibera n.194 del 21/12/2020 il CdA ha approvato la graduatoria definitiva dell’unica domanda di 

aiuto ammessa. 

 
Link della pagina azione 19.2.16 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie 
 

Cronoprogramma azione 19.2.16 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico 

Azione 19.2.16                  

Indicatori 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 (voce, unità di misura e valore 

atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti 
da PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

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

19.2.16 
Bio monitoraggio del 
territorio con api "sentinelle"  

n. aziende apistiche coinvolte 16 16 
n. dossier di biomonitoraggio 
con valutazione della qualità 
dell'ambiente post 
sperimentazione e linee 
guida di intervento 

4 6 

n. progetti sperimentali 
realizzati 

4 6 

n. campagne di divulgazione 
e sensibilizzazione presso le 
comunità del territorio 

1 1 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI   

N. 
Domanda di 

Sostegno 
CUAA  

beneficiario 
Denominazione Punteggio 

Investimento 
previsto 

Investimento 
ammesso 

Contributo Pubblico  
Progressivo 
Contributo Richiesto Ammesso Finanziato 

1 04250100544 92008370709 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE 73 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 

https://www.galmolise.it/azione-19-2-16/
https://www.galmolise.it/bando-azione-19-2-16-bio-monitoraggio-del-territorio-con-api-sentinelle/
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Azioni a gestione diretta GAL  
Nell’ambito del PSL approvato, rimodulato nel 2021 – D.D. 6299 del 21/10/2021, sono presenti n.2 azioni a 
gestione diretta: 
 azione 19.2.7 - Creazione e sviluppo del L.I.T. - Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e 

dei sistemi produttivi – dotazione finanziaria euro 120.000,00; 
 azione trasversale – attività propedeutiche alle azioni 19.2.12/19.2.14/19.2.15/19.2.16 – dotazione 

finanziaria euro 90.000,00. 
Con delibera del CdA n.194 del 21/12/2020 sono stati approvati i progetti esecutivi delle due azioni a 
gestione diretta.  
Con nota trasmessa all’Assistenza tecnica della Misura 19, in data 11 gennaio 2021, è stata richiesta 
l’autorizzazione a gestire con una unica azione trasversale le attività a gestione diretta delle azioni 19.2.1, 
19.2.4, 19.2.10,19.2.12, 19.2.13,19.2.14, 19.2.15, 19.2.16, approvata successivamente con D.D. n.6299 del 
21/10/2021.  
In data 12 maggio 2021 è stata trasmessa alla Regione Molise – Autorità di gestione, la domanda di aiuto 
cartacea con relativi allegati, come indicato nelle Linee guida della misura 19.2, sia della azione 19.2.7 che 
dell’azione trasversale, in attesa della profilazione degli interventi a gestione diretta e relativi VCM sulla 
piattaforma SIAN da parte della assistenza tecnica regionale e provvedere successivamente alla 
presentazione della domanda telematica.  
Le attività a gestione diretta devono ancora essere avviate.  
Si è in attesa della comunicazione da parte della assistenza tecnica leader della profilazione del bando e 
validazione dei VCM per la presentazione della domanda di aiuto telematica. 
 
Azione specifica Leader 19.2.7 - Creazione e sviluppo del L.I.T. - Laboratorio di innovazione territoriale 

delle imprese e dei sistemi produttivi 

Obiettivo del L.I.T. è il miglioramento della capacità e della qualità produttiva delle imprese agricole, della 
trasformazione agroalimentare e dell'artigianato in ambito rurale, contribuendo in generale al 
miglioramento complessivo dell'ambiente e dell'economia rurale.  
L'azione ha lo scopo di realizzare un centro di competenze basato su una rete di collaborazione e 
integrazione proattiva fra soggetti della ricerca, dell’innovazione, del trasferimento e dello sviluppo 
tecnologico del Molise al fine di assicurare forme di assistenza tecnica e supporto strategico alle imprese 
agricole e dell'artigianato (in particolare le imprese innovative nel campo del design e del prodotto) 
coinvolte con il PSL.  
Il GAL gestirà tutta la fase di preparazione e concertazione affinché il L.I.T. sia un organismo condiviso e 
partecipato da più attori del mondo scientifico e tecnologico della regione Molise (Università del Molise, 
CREA, altri centri di ricerca di altre regioni, Regione Molise, ARSARP, Camera di Commercio del Molise, 
Sviluppo Italia Molise e con la partecipazione delle associazioni di categoria) e da parte di attori privati 
(piccole e medie imprese della filiera agroalimentare e forestale, imprese che svolgono servizi di 
trasferimento dell’innovazione o ricerca e sviluppo). 
Le finalità del L.I.T. sono: 

 individuare innovazioni e buone pratiche (progetti pilota e progetti finalizzati allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale) anche già 
sperimentate altrove, utili al sistema produttivo locale e replicabili;  

 fornire assistenza tecnica sul campo (anche con campi sperimentali presso le aziende partecipanti) al 
fine di sperimentare innovazioni individuate con soluzioni personalizzate in armonia con gli obiettivi 
strategici delle singole aziende; 

 divulgare i risultati ottenuti attraverso la produzione di contenuti utili alla disseminazione da utilizzare 
su web e altri canali comunicazionali. 
In questa logica, l’articolazione degli interventi prevede:  

https://www.galmolise.it/azione19-2-7/
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 Attività 1 - Creazione del L.I.T.; 

 Attività 2 - Creazione del comitato scientifico e individuazione aree tematiche; 

 Attività 3 - Living Labs; 

 Attività 4 - identificazione buone pratiche, supporto ai progetti pilota e visite studio; 

 Attività 5 - attività di disseminazione dei risultati. 
 
Le attività verranno avviate solo a seguito della pubblicazione del relativo bando da parte della Autorità di 
gestione.  
 

Azione a gestione diretta trasversale 

L’azione trasversale a gestione diretta GAL è stata creata con l’intento di racchiudere in un’unica azione 
l’insieme delle attività propedeutiche ad una corretta implementazione e capitalizzazione delle attività da 
attuare con modalità a bando pubblico. Essa comprende attività di organizzazione di workshop, tavoli 
tecnici, comitati di gestione, analisi e studi, realizzazione di pubblicazioni e piani d’azione che hanno una 
portata ampia e strategica per l’intero territorio dell’area leader.  
L’azione racchiude ed ingloba le attività a gestione diretta di più azioni della strategia Leader quali:  
 potenziare l’offerta turistica e naturalistica del territorio, qualificare il patrimonio locale e la fruibilità 

degli itinerari, promuovere la cooperazione tra imprese (19.2.12);  

 promuovere e riscoprire il patrimonio culturale delle tradizioni rurali e il saper fare delle aziende locali, 
sostenere la realizzazione di eventi che promuovano l'identità territoriale, supportare la trasmissione 
delle prerogative territoriali alle nuove generazioni (19.2.14);  

 promuovere la resilienza dei territori e sensibilizzare le comunità locali e i decisori politici sui temi del 
rischio, promuovere una pianificazione locale necessaria a contrastare e ridurre gli effetti del 
cambiamento climatico (19.2.15);  

 monitorare la qualità ambientale del territorio, sensibilizzare le comunità e il sistema produttivo e 
promuovere politiche pubbliche dedicate alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia della biodiversità 
(19.2.16).  

Le attività verranno avviate solo a seguito della pubblicazione del relativo bando da parte della Autorità di 
gestione.  
 
 
Cronoprogramma azione a gestione diretta 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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” 

Azione 19.2.7                  

Azione 
trasversale                  

Indicatori 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 (voce, unità di misura e valore 

atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti 
da PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

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

19.2.7 

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

n. di L.I.T. costituiti 1  - 

n. di imprese, enti e 
organismi sociali coinvolti 

65  - 

n di innovazioni (di prodotto, 
di processo e design) 

10  - 

 

https://www.galmolise.it/azioni-trasversali/
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4.3  Quadro interventi e piano di azione della Sottomisura 19.4 

La misura 19.4 comprende i costi di esercizio legati alle attività di gestione ed implementazione della 
strategia locale di sviluppo e i costi di animazione legati alla promozione della strategia di sviluppo locale e 
supporto dei potenziali beneficiari nelle attività di sviluppo delle potenziali idee progettuali e nella 
preparazione delle domande di adesione ai bandi. La dotazione finanziaria della misura 19.4 è di euro 
505.452,00, di cui euro 176.952,00 (8,08%) per costi di animazione ed euro 328.500,00 (15%) per costi di 
esercizio. 
La domanda di sostegno telematica della sottomisura 19.4, n.84250175993 – prot. 
AGEA.ASR.2018.1515779 è stata acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 111102 del 31/08/2018 
ed è stata approvata con D.D. II Dipartimento n. 289 del 25.10.2018.  
In data 30/11/2018 è stata presentata la domanda di anticipo n.84270119591, acquisita al protocollo 
regionale al n.00152645 del 30/11/2018, di euro 202.180,80 liquidata con D.D. n.1111 del 17/03/2019, 
assistita da polizza fideiussoria n.2233180 della Compagnia COFACE. 
In data 05/08/2019 è stata presentata la domanda di pagamento I° acconto n. 94270078937, pari a euro 
200.255,29. 
In data 24/07/2020 è stata presentata la domanda di pagamento 2° acconto n. 04270093539, acquisita al 
protocollo regionale al n.00125468 del 05/08/2020, liquidata con D.D. n. 5984 del 05/11/2020 per un 
importo pari a euro 52.470,71. 
 

Nel 2021 la sottomisura 19.4 non ha subito variazioni finanziarie 

MISURA 19.4 
dotazione 
finanziaria 

15,00% costi di esercizio (gestione ed implementazione PSL) 328.500,00 

  
  
  
  
  
  

costi operativi 43.128,64 

costi di personale 261.171,36 

costi di formazione 1.800,00 

costi finanziari 9.900,00 

costi di comunicazione 6.500,00 

costi associati alle attività di monitoraggio e valutazione della strategia 6.000,00 

8,08% costi di animazione 176.952,00 

  
  
  
  

costi di animazione della strategia di sviluppo locale 145.612,79 

costi finalizzati a facilitare gli scambi di informazione tra gli stakeholders locali 3.839,21 

costi legati alla attività di informazione e promozione della strategia di sviluppo locale 5.000,00 

costi legati al supporto ai potenziali beneficiari per le attività di sviluppo dei potenziali progetti e per la predisposizione delle domande di 
adesione 

22.500,00 

23,08% totale 505.452,00 

 

Riepilogo spese rendicontate al 31/12/2021 
 

MISURA 19.4  
dotazione 
finanziaria 

I SAL  II SAL  totale 
rendicontato imponibile iva imponibile iva 

15,00% costi di esercizio (gestione ed implementazione PSL) 328.500,00 79.789,14 12.766,56 21.140,10 1.426,79 115.122,60 

  
  
  
  
  
  

costi operativi 43.128,64          3.981,28              868,96             1.203,08              53,99             6.107,31    

costi di personale 261.171,36        65.907,86        11.897,60           19.937,02        1.372,80           99.115,29    

costi di formazione 1.800,00           

costi finanziari 9.900,00          9.900,00                       9.900,00    

costi di comunicazione 6.500,00           

costi associati alle attività di monitoraggio e valutazione 
della strategia 

6.000,00           

8,08% costi di animazione 176.952,00 107.699,59 0,00 29.590,30 313,50 137.603,39 

  
  
  
  

costi di animazione della strategia di sviluppo locale 145.612,79     107.699,59             28.165,30          135.864,89    

costi finalizzati a facilitare gli scambi di informazione tra 
gli stakeholders locali 

3.839,21           

costi legati alla attività di informazione e promozione 
della strategia di sviluppo locale 

5.000,00              1.425,00            313,50             1.738,50    

costi legati al supporto ai potenziali beneficiari per le 
attività di sviluppo dei potenziali progetti e per la 
predisposizione delle domande di adesione 

22.500,00           

23,08% totale 505.452,00 187.488,73 12.766,56 50.730,41 1.740,29 252.725,99 
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Avanzamento della spesa al 28/02/2022 

MISURA 19.4  - SPESE  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
totale 
spesa 

15,00% costi di esercizio (gestione ed implementazione PSL)  35.421,18 57.134,52 16.937,66 58.036,28 30.328,79 4.372,50 202.230,93 

  
  
  
  
  
  

costi operativi   4.850,24   475,00   1.029,75    6.354,99 

costi di personale  35.421,18 42.384,28  16.462,66  57.006,53  30.328,79 4.372,05 185.975,49 

costi di formazione         

costi finanziari   9.900,00     9.900,00 

costi di comunicazione         

costi associati alle attività di monitoraggio e valutazione 
della strategia 

        

8,08% costi di animazione 7.087,53 74.856,13 25.755,93 27.708,58 12.898,30 4.345,10 0,00 152.651,56 

  
  
  
  

costi di animazione della strategia di sviluppo locale 7.087,53 74.856,13 25.755,93 26.549,58 12.318,80 3.765,60  150.333,57 

costi finalizzati a facilitare gli scambi di informazione tra 
gli stakeholders locali 

        

costi legati alla attività di informazione e promozione 
della strategia di sviluppo locale 

   1.159,00  579,50  579,50   2.318,00 

costi legati al supporto ai potenziali beneficiari per le 
attività di sviluppo dei potenziali progetti e per la 
predisposizione delle domande di adesione 

        

23,08% totale 7.087,53 110.277,31 82.890,46 44.646,24 70.934,58 34.673,89 4.372,50 354.882,50 

 

Piano di rimodulazione della 19.4 coerente al nuovo cronoprogramma con scadenza al 2024. 
 

Misura 19.4 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Nuovo 

piano di 
spesa 

15,00% 
costi di esercizio (gestione ed 
implementazione PSL) 

0,00 35.421,18 57.134,52 16.937,66 58.346,15 30.328,79 62.078,00 51.924,70 16.329,00 328.500,00 

  

costi operativi 
  

4.850,24 475,00 1.339,62 
 

 1.364,00     1.864,00     929,00     10.821,86    

costi di personale 
 

35.421,18 42.384,28 16.462,66 57.006,53 30.328,79 56.714,00    45.160,70    10.000,00     293.478,14    

costi di formazione 
       

900,00 900,00 1.800,00 

costi finanziari 
  

9.900,00 
      

9.900,00 

costi di comunicazione 
      

2.000,00 2.000,00 2.500,00 6.500,00 

costi associati alle attività di 
monitoraggio e valutazione 
della strategia 

      
2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

8,08% costi di animazione 7.087,53 74.856,13 25.755,93 27.708,58 12.898,30 4.345,10 15.100,00 8.600,43 600,00 176.952,00 

  

costi di animazione della 
strategia di sviluppo locale 

7.087,53 74.856,13 25.755,93 26.549,58 12.318,80 3.765,60 
   

150.333,57 

costi finalizzati a facilitare gli 
scambi di informazione tra gli 
stakeholders locali 

      
500,00 500,00 

 
1.000,00 

costi legati alla attività di 
informazione e promozione 
della strategia di sviluppo 
locale 

   
1.159,00 579,50 579,50 600,00 600,00 600,00 4.118,00 

costi legati al supporto ai 
potenziali beneficiari per le 
attività di sviluppo dei 
potenziali progetti e per la 
predisposizione delle 
domande di adesione 

      
14.000,00 7.500,43 

 
21.500,43 

23,08% totale 7.087,53 110.277,31 82.890,45 44.646,24 71.244,45 34.673,89 80.178,00 63.525,13 10.929,00 505.452,00 
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 Piano di spesa 19.4 
Piano di spesa approvato 

con D.D. 6299 del 
21/10/2021 

Rimodulazione piano 
di spesa 19.4 

15,00% Costi di esercizio (gestione ed implementazione PSL) 328.500,00 328.500,00 

  costi operativi 43.128,64 10.821,86    

  costi di personale 261.171,36 293.478,14    

  costi di formazione 1.800,00 1.800,00 

  costi finanziari 9.900,00 9.900,00 

  costi di comunicazione 6.500,00 6.500,00 

  costi associati alle attività di monitoraggio e valutazione della strategia 6.000,00 6.000,00 

8,08% Costi di animazione 176.952,00 176.952,00 

  costi di animazione della strategia di sviluppo locale 145.612,79 150.333,57 

  costi finalizzati a facilitare gli scambi di informazione tra gli stakeholders locali 3.839,21 1.000,00 

  costi legati alla attività di informazione e promozione della strategia di sviluppo locale 5.000,00 4.118,00 

  
costi legati al supporto ai potenziali beneficiari per le attività di sviluppo dei potenziali progetti e per la 
predisposizione delle domande di adesione 

22.500,00 21.500,43 

23,08% Totale 19.4 505.452,00 505.452,00 

Nuovo cronoprogramma al 31/12/2024 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

Costi di esercizio e costi di 
animazione 

             
    

 

 

5. PIANO DI AZIONE 

 

5.1  Quadro finanziario della sottomisura 19.2 e della sottomisura 19.4 
 

Quadro finanziario della misura 19 del Piano di Sviluppo Locale (PSL) – Verso il Bio territorio intelligente, 

inclusivo e ospitale  approvato con Determinazione Dirigenziale n. 6299 del 21-10-2021 

 

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 19.2.2. 67.802,74 101.704,11 169.506,85 

Azione 19.2.4. 65.000,00 0,00 65.000,00 

Azione 19.2.5. 230.000,00 98.571,43 328.571,43 

Azione 19.2.6. 55.763,02 37.175,34 92.938,36 

Azione 19.2.7. 120.000,00 0,00 120.000,00 

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

Azione 19.2.9. 150.000,00 0,00 150.000,00 

TOTALE AMBITO 768.565,76 357.450,88 1.126.016,64 

Ambito tematico 2: Turismo sostenibile 

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

Azione 19.2.12. 626.434,24 0,00 626.434,24 

TOTALE AMBITO 786.434,24 40.000,00 826.434,24 

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

Azione 19.2.14. 370.000,00 0,00 370.000,00 

Azione 19.2.15. 80.000,00 0,00 80.000,00 

Azione 19.2.16. 95.000,00 0,00 95.000,00 

TOTALE AMBITO 545.000,00 0,00 545.000,00 

Azione trasversale del PSL per la gestione diretta 90.000,00 0 90.000,00 

TOTALE MISURA 19.2 2.190.000,00 397.450,88 2.587.450,88 

Sottomisura 19.4 Costi di esercizio e costi di animazione 505.452,00 0 505.452,00 

TOTALE  PSL 2.695.452,00 397.450,88 3.092.902,88 

 

https://www.galmolise.it/wp/wp-content/uploads/2021/10/PSL-ultima-modifica-approvata.pdf
https://www.galmolise.it/wp/wp-content/uploads/2021/10/D.D.6299_DEL21.10.21_APPROVAZ._MODIFICA_PSL.pdf
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5.2 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. 

 

Cronoprogramma della Misura 19 approvato con D.D. n.6299 del 21/10/2021 

 
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 19.2.2.              

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.              

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.              

Azione trasversale del PSL per la 
gestione diretta – 19.2.12-19.2.14-
19.2.15-19.2.16 

             

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

Costi di esercizio e costi di animazione              

 
Richiamate la D.D. n.4182 del 22.08.2017, rettificata con D.D. n. 4215 del 28.8.2017 della Regione Molise, 
con la quale è stato approvato il Disciplinare di concessione relativo alla attuazione del PSL “Verso il Bio 
territorio intelligente, inclusivo e ospitale”, che stabilisce tra l’altro che il termine per lo svolgimento delle 
azioni, esplicitato dal soggetto attuatore nel cronoprogramma del proprio PSL non deve andare oltre il 
31.12.2020, la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n.11 del 15/02/2021 con la quale i GAL 
molisani, tra cui Molise verso il 2000, sono stati autorizzati a completare le attività del PSL alla data del 
31/12/2022, l’art.1 del Regolamento UE 2020/2022 con il quale viene prorogato il periodo di durata dei 
programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2022 e 
considerate le difficoltà e il rallentamento delle attività dei soggetti coinvolti a vario titolo nella attuazione 
del PSL a seguito della emergenza sanitaria da COVID19, nonché le problematiche di ordine tecnico che 
hanno rallentano la fase attuativa dei PSL ed in particolare le attività a gestione diretta, al fine di garantire 
una efficace ed efficiente attuazione degli interventi previsti nel PSL, è necessario disporre di un lasso di 
tempo maggiore rispetto a quando indicato nel cronoprogramma approvato. 
Con delibera n.203 del 18/03/2022 il Consiglio di amministrazione, dopo aver esaminato le problematiche 
relative allo stato di attuazione del PSL ha deliberato la modifica al cronoprogramma del CdA, da sottoporre 
a ratifica alla prossima Assemblea dei soci, indicando quale data di conclusione delle attività il 31/12/2024. 
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Nuovo cronoprogramma al 31/12/2024 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 sem1 sem2 sem1 sem2 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 19.2.2.                  

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.                  

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.                  

Azione trasversale                   

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

Costi di esercizio e costi di 
animazione 

             
    

 

6. ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 

 

L’attività di animazione è finalizzata ad assicurare la necessaria informazione sugli interventi previsti nel PSL 
nei confronti dei potenziali destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi ed è stata svolta dalla 
struttura tecnica costituita da Agostino Mario Di Palma (segretario/animatore), Adolfo Fabrizio 
Colagiovanni (responsabile tecnico), Eleonora Galante (responsabile economico finanziario) oltre che dal 
supporto del personale dipendente della società per le attività di gestione, istruttoria e controllo della 
domande di aiuto.  
Tale attività è stata espletata mediante: 

 l’elaborazione di schede informative delle azioni del PSL, dei bandi definitivi e dei progetti esecuti delle 
azioni a gestione diretta; 

 l’attivazione dello sportello informativo presso la sede operativa di Campobasso, aperta tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, per assistere i potenziali beneficiari e fornire loro le 
informazioni necessarie sulla SSL e sui bandi pubblicati. Nel periodo gennaio 2021/dicembre 2021 è 
stata fornita assistenza a soggetti, tra pubblici e privati, potenziali beneficiari delle azioni previste dal 
PSL. Ciascuno di essi ha compilato e sottoscritto un format “modulo di richiesta informazioni”: 
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 incontri pubblici locali, organizzazione di eventi di approfondimento con illustrazione dei bandi 
pubblicati e di prossima pubblicazione 

 
21 aprile 2021 – Evento di lancio on line, sulla piattaforma Jitsi al 
seguente link https://meet.jit.si/EventodilancioBiopercorsi-
GALMoliseversoil2000 dell’azione specifica Leader 19.2.12 “Realizzazione 
di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale 
dell'area GAL” del nostro PSL “Verso il bio territorio intelligente, inclusivo 
e ospitale” 
 
EVENTO DI LANCIO, WORKSHOP DI STUDIO E PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA - AZIONE BIO PERCORSI - YouTube 

 
 
 
 
 

 

 

20 luglio 2021 – Evento di lancio in presenza presso la sede del GAL Molise 
e dell’incubatore sociale “Antonio Di Lallo”, sito in via monsignor bologna 
15 - Campobasso, ed on line tramite piattaforma Jitsi al seguente link 
https://meet.jit.si/moderated/99b6f6d8174bb625b5725648cc01da1eb170b64f0c

7d4cc4263d7fedd9cd27d2 dell’azione specifica Leader 19.2.14 “Officine 
sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale” 
Presentazione Bando Officine Sociali e workshop di progettazione partecipata - 
GAL MOLISE 2.0 - YouTube 
 

TGR Molise - Presentazione Bando Officine Sociali - YouTube 

 

https://www.termolionline.it/news/flash-news/1050556/officine-sociali-per-la-

valorizzazione-del-patrimonio-territoriale-presentazione-il-2007 

 

https://meet.jit.si/EventodilancioBiopercorsi-GALMoliseversoil2000
https://meet.jit.si/EventodilancioBiopercorsi-GALMoliseversoil2000
https://www.youtube.com/watch?v=lMUTHV0wdmI
https://www.youtube.com/watch?v=lMUTHV0wdmI
https://meet.jit.si/moderated/99b6f6d8174bb625b5725648cc01da1eb170b64f0c7d4cc4263d7fedd9cd27d2
https://meet.jit.si/moderated/99b6f6d8174bb625b5725648cc01da1eb170b64f0c7d4cc4263d7fedd9cd27d2
https://www.youtube.com/watch?v=-RrbVZ3iVsg
https://www.youtube.com/watch?v=-RrbVZ3iVsg
https://www.youtube.com/watch?v=VBDHVFJqWF0
https://www.termolionline.it/news/flash-news/1050556/officine-sociali-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-territoriale-presentazione-il-2007
https://www.termolionline.it/news/flash-news/1050556/officine-sociali-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-territoriale-presentazione-il-2007
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http://www.moliseweb.it/info.php?id=36509&catid=35&cat2id=&cat3id=&tit=%C3%A2%E2%82%AC%C5%93Offi

cine-sociali-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-identitario-territoriale 

 

5 Agosto 2021 – Evento di lancio in presenza presso la sede del GAL Molise 
e dell’incubatore sociale “Antonio Di Lallo”, sito in via monsignor bologna 
15 - Campobasso, ed on line tramite piattaforma Jitsi al seguente link 
https://meet.jit.si/moderated/fd9618280da71b601a7dec2c6baf2e819b2a3c0280

6c7fc6f1a7a976347a4e35 dell’azione specifica Leader Azione 19.2.1 
Diffusione dell’adozione di certificazioni aziendali e di marchi collettivi e/o 
filiera corta volontari e l’azione 19.2.4 Campagna di educazione alla buona 
e sana alimentazione della popolazione dell'area Leader con particolare 
riferimento a bambini e anziani. 
 
https://quotidianomolise.com/certificazioni-aziendali-e-buona-

alimentazione-il-gal-molise-verso-il-2000-presenta-due-bandi/ 

 

 

 Canale YouTube del GAL molise verso il 2000 (GAL Molise - YouTube) valido supporto all’attività di 
animazione ed informazione;  

 

 Sito web istituzionale (www.gamolise.it), valido supporto all’attività di animazione ed informazione;  
 

 Newsletter istituzionale (https://www.galmolise.it/newsletter/), valido supporto all’attività di 
animazione ed informazione;  

 

 
 

 Pagina Facebook (https://www.facebook.com/molise.gal/) e utilizzo del social network whatsapp; 
 

 
 

http://www.moliseweb.it/info.php?id=36509&catid=35&cat2id=&cat3id=&tit=%C3%A2%E2%82%AC%C5%93Officine-sociali-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-identitario-territoriale
http://www.moliseweb.it/info.php?id=36509&catid=35&cat2id=&cat3id=&tit=%C3%A2%E2%82%AC%C5%93Officine-sociali-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-identitario-territoriale
https://meet.jit.si/moderated/fd9618280da71b601a7dec2c6baf2e819b2a3c02806c7fc6f1a7a976347a4e35
https://meet.jit.si/moderated/fd9618280da71b601a7dec2c6baf2e819b2a3c02806c7fc6f1a7a976347a4e35
https://quotidianomolise.com/certificazioni-aziendali-e-buona-alimentazione-il-gal-molise-verso-il-2000-presenta-due-bandi/
https://quotidianomolise.com/certificazioni-aziendali-e-buona-alimentazione-il-gal-molise-verso-il-2000-presenta-due-bandi/
https://www.youtube.com/channel/UC2Q-WDTBJXBhxnUdhA2GxmQ
http://www.gamolise.it/
https://www.galmolise.it/newsletter/
https://www.facebook.com/molise.gal/
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 Materiale cartaceo, adottati come strumento di comunicazione e di divulgazione a supporto di incontri, 
seminari e workshop ed eventi.  

 

 

 

 

Le informazioni riportate nei programmi delle attività svolte dalla GAL hanno reso possibile il 
miglioramento delle azioni previste e loro risultati, di seguito sono state operate alcune 
migliorie/correzioni, in particolare per quanto si attiene alla diffusione di pubblicazioni, di stampe e di 
acquisizione di dati che hanno aumentato la conoscenza sul territorio di imprese e evitare duplicazioni, 
correggendo i dati di partenza già in possesso. 

 

 

Attività Risultati 

sportello informativo permanente n.100 soggetti pubblici e privati potenziali beneficiari 

incontri/seminari/convegni/altre iniziative  n.3 incontri sul territorio di competenza Leader; 
n.3 incontri presso la sede del GAL (n.50 partecipanti); 

diffusione delle informazioni: 
pubblicazione di documenti, articoli, 
presentazione slides, schede, locandine  

n.130 stampe dei bandi e allegati; 
n.65 stampe delle schede sintetiche dei bandi; 
n.25 locandine; 
n.70 locandine ed inviti agli incontri inviate via mail list; 

divulgazione mediante social network  sito del GAL 

 pagina Facebook e Wathapp 

 news letter 

 mailing list (aziende) 

 
 

7. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL 

 

7.1 Conflitti di interesse 

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 
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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. 
 

7.2 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. 
 
7.3 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. 
 
 

8. 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. 
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. 
Gli indicatori utilizzati per monitorare l’implementazione del PSL costituiscono la base per l’attività di 
valutazione, che esamina l’avanzamento delle attività rispetto agli obiettivi previsti, attraverso gli indicatori 
di risultato definiti nelle singole operazioni: 
 migliorare la realizzazione e la revisione del PSL: la rilevazione costante degli indicatori di attuazione e 

la raccolta di ulteriori dati statistici specifici sul territorio di riferimento rafforzano indirettamente la 
valutabilità del PSL, fornendo preziose informazioni sull’avanzamento dell’attuazione della strategia. Il 
sistema di monitoraggio ha consentito di migliorare la capacità del GAL di seguire l’intero iter attuativo 
dei singoli progetti, tracciando gli atti amministrativi ed i processi di rendicontazione. In termini di 
valutazioni intermedie del PSL, il GAL valuta regolarmente lo stato di attuazione e procede con le scelte 
in relazione all’implementazione e all’eventuale revisione; 

 incrementare la capacità del territorio in tema di gestione dei fondi europei e di altre risorse impiegate 
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per perseguire uno sviluppo locale equilibrato: la tabella di monitoraggio conferma l’avanzamento della 
spesa concessa e impegnata 

 
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 dei risultati  
I risultati raggiunti, 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. 
L’attività di monitoraggio riguarda gli aspetti finanziari, fisici e procedurali dell’attuazione del PSL: 
 

 Monitoraggio finanziario sottomisura 19.2 
 
Elenco provvedimenti di concessione al 31/12/2021 
 

 
N Provv 

Data di 
accettazione 

Azione N. DdS Soggetto Beneficiario  
Investimento 

ammesso 
Contributo 
Ammesso 

Contributo 
concesso 

Cofinanziamento 
privato 

1 2/2020 21/12/2020 19.2.2 04250053800 TORZI DOMENICO 95.246,65 38.098,66 38.098,66 57.147,99 

2 4/2020 23/12/2020 19.2.2 04250053917 SARDELLA PASQUALE 57.986,95 23.194,78 23.194,78 34.792,17 

3 6/2020 23/12/2020 19.2.6 04250054394 GALLO GIUSEPPE 4.500,00 2.700,00 2.700,00 1.800,00 

4 7/2020 23/12/2020 19.2.6 04250054113 PASSARELLI CARMEN 10.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 

5 10/2020 23/12/2020 19.2.6 04250054501 ARTUR - S.R.L. 8.900,00 6.000,00  5.340,00 3.560,00 
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6 11/2020 23/12/2020 19.2.6 04250054311 CENTRO TARTUFI MOLISE S.R.L. 6.500,00 3.900,00 3.900,00 2.600,00 

7 12/2020 22/12/2020 19.2.6 04250054196 
SOCIETA' AGRICOLA ALBA S.N.C. DI DEL 
VECCHIO NICOLA C. 

9.150,00 6.000,00 5.490,00 3.660,00 

8 13/2020 21/12/2020 19.2.6 04250054006 PALUMBO GIOVANNI 10.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 

9 14/2020 21/12/2020 19.2.6 04250053958 MOFFA TURISMO E SERVIZI S.R.L. 10.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 

10 15/2020 04/01/2021 19.2.6 04250054295 FELICE PASQUALE 10.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 

11 16/2020 03/02/2021 
19.2.6 04250054519 

NATUR S.C. - NATURA E TURISMO SOCIETA' 
COOPERATIVA  

9.690,00 5.814,00 
1.386,88 

3.876,00 
12 01/2021 26/02/2021 4.427,12 

13 02/2021 26/03/2021 19.2.16 04250100544 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 

14 03/2022 11/03/2021 19.2.5 04250054063 FOUR QUEENS S.R.L. 34.827,94 24.379,56 24.379,56 10.448,38 

15 04/2021 11/03/2021 19.2.5 04250279017 JUSTMO - SOCIETA' COOPERATIVA 136.887,03 95.820,92 80.620,44 56.266,59 

16 05/2021 11/03/2021 19.2.9 04250079573 CENTRO MOLISANO STUDI COOPERATIVI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 

17 07/2021 20/04/2021 19.2.6 04250054386 AZIENDA AGRICOLA COLLE SERENO - S.R.L. 4.198,36      2.519,02         1.026,00  3.172,36 

18 08/2021 20/05/2021 19.2.6 0425005385 
CROLLA GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

10.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 

19 09/2021 20/04/2021 19.2.6 04250054386 AZIENDA AGRICOLA COLLE SERENO - S.R.L. 4.198,36      2.519,02        1.493,02  2.705,34 

 
Totale A 667.085,29 485.945,96 467.056,46 200.028,83 

 
Elenco beneficiari rinunciatari al 31/03/2022 (dopo la sottoscrizione del provvedimento di concessione)  
 

 
N Provv 

Data di 
accettazione 

Azione N. DdS Soggetto Beneficiario  
Investimento 

ammesso 
Contributo 
Ammesso 

Contributo 
concesso 

Cofinanziamento 
privato 

1 1/2020 22/12/2020 19.2.2 04250054071 FOUR QUEENS S.R.L. 14.133,60 5.653,44 5.653,44 8.480,16 

2 3/2020 23/12/2020 19.2.2 04250054022 AZIENDA AGRICOLA COLLE SERENO - S.R.L. 2.139,64 855,86 855,86 1.283,78 

3 8/2020 23/12/2020 19.2.6 04250054154 
CASTELBOOM SOCIETA' AGRICOLA DI 
DANILO BUCCELLA E C. SAS 

9.950,00 5.970,00 5.970,00 3.980,00 

4 9/2020 23/12/2020 19.2.6 04250054220 COLOMBO ALESSANDRO 8.688,53 5.213,12 5.213,12 3.475,41 

5 06/2021 19/04/2021 19.2.6 04250054352 PETROLLINO DAVIDE 9.550,00      5.730,00         5.730,00  3.820,00 

 
Totale B 44.461,77 23.422,42 23.422,42 21.039,35 

 
Alla data del 31/12/2021 l’avanzamento finanziario e procedurale della sottomisura 19.2 è il seguente: 
 

Domande di aiuto pervenute n.68 

Domande di aiuto ammesse n.46 

Domande di aiuto finanziate  n.19  

Totale contributi concessi (da provvedimenti di concessione sottoscritti) Euro 467.056,46 

Totale rinunce (da provvedimenti di concessione sottoscritti) Euro 11.183,12 

Cofinanziamento privato  Euro 200.028,83 

Totale investimenti complessivi al 31/12/2021 Euro 667.085,29 

Domande di pagamento presentate al 31/12/2021 Euro 18.402,24 

 
Alla data del 31/03/2022 l’avanzamento finanziario e procedurale della sottomisura 19.2 è il seguente: 

Domande di aiuto pervenute n.71 

Domande dia iuto in istruttoria  n.3 

Domande di aiuto ammesse n.46 

Domande di aiuto finanziate  n.35 

Totale contributi pubblici concessi (da provvedimenti di concessione sottoscritti) Euro 467.056,46 

Totale rinunce al 31/03/2022 (da provvedimenti di concessione sottoscritti) Euro 23.422,42 

Totale contributi pubblici da impegnare (provvedimenti in corso di sottoscrizione) Euro 896.837,20 
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Cofinanziamento privato (provvedimenti in corso di sottoscrizione) Euro 50.713,81 

Totale contributo pubblico (al 31/03/2022) Euro 1.363.893,66 

Domande di pagamento (in corso di istruttoria) Euro 130.126,96 

 
Il monitoraggio si completa con l’attività di confronto del dato di attuazione del PSL con gli indicatori 
previsti dal PSL, sulla base dell’attività di verifica del GAL tra gli obiettivi specifici compilati per ciascuna 
domanda di aiuto finanziata e la conseguente assegnazione del relativo indicatore in occasione degli stati di 
avanzamento della domanda.  
 

Indicatori 
 

Azione Titolo 

Indicatori di output Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore 
atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 (voce, unità di misura e valore 

atteso di ciascun indicatore) 

indicatori 
previsti da 

PSL 

Valori al 
31.12.2021 

n° n° n° n° 

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

19.2.2 

Sostegno alle imprese per 
lo sviluppo di filiere corte e 
modalità innovative di 
vendita 

n.imprese sostenute 4 4 

n. filiere corte potenziali 3 4 

n. filiere corte attivate 1 2 

19.2.4 

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

n.bambini e ragazzi coinvolti 
direttamente 

200 950 n. scuole coinvolte 30 30  

n.anziani coinvolti 
direttamente 

70 245  
n. aggregazioni sociali di 
anziani coinvolti 

5 5  

n. di aziende agricole e 
agroalimentari coinvolte 

15 24  
n. campagne di educazione 
alla buona alimentazione 

1  1 

19.2.5 

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

n. di piani promozionali 
eventi finanziati 

4 2 n. di eventi, fiere, rassegne 20 28 

n. imprese, enti e organismi 
sociali coinvolti 

60 49 

n. di pubblico specializzato 
raggiunto 

600 400 

n. di grande pubblico 
raggiunto 

2.500 1.200 

19.2.6 

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

n. di imprese beneficiarie 10 11 
n. di prodotti veicolati con l’e-
commerce 

35 35 

n. siti web/piattaforme di e-
commerce realizzati 

10 11 
Percentuale aumento, su 
base annua, di numero utenti 
raggiunti 

+40% +40% 

19.2.7 

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

n. di L.I.T. costituiti 1 .  

n. di imprese, enti e 
organismi sociali coinvolti 

65 .  

n di innovazioni (di prodotto, 
di processo e design) 

10 .  

19.2.8 

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

n. progetti faro/dimostrativi 
sostenuti: minimo 

4 .  
n. di nuovi prodotti, processi, 
pratiche e tecnologie 
sviluppate 

6  . n. imprese o filiere 
beneficiarie dell'azione: 
minimo 

4  . 

19.2.9 
Sostegno alle "Botteghe dei 
mestieri" 

n. imprese partecipanti 
all'azione 

25 30 

n. tipologie di attività 
artigianali supportate e 
“recuperate” 

25 25 
n. di giovani apprendisti 
partecipanti 

30 30 

n. tirocini formativi attivati 30 30 

Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile 

19.2.10 

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

n. imprese beneficiarie 15 15  

n. percentuale incremento 
presenze turistiche 

+5% +5% 

n. operatori partecipanti alle 
attività di 
consulenza/formazione/ 
aggiornamento professionale 

30 30 

19.2.12 
Realizzazione di bio 
percorsi per la 

n. enti pubblici coinvolti 12 14  
n. presenze turistiche 
registrate 

800 800 
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valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico e 
rurale dell'area GAL 

n. metri di bio percorsi 
realizzati 

30.000 50.000  

n. potenziali turisti/fruitori 
raggiunti 

  

800 
  

800 
  

n. laboratori informativi 
didattici 

5  5 

n. popolazione che beneficia 
di migliori 
servizi/infrastrutture 

50.000 50.000  

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

19.2.14 

Officine sociali per la 
valorizzazione del 
patrimonio identitario 
territoriale 

n. interventi di cooperazione 10 10  
n. di abitanti che beneficiano 
dei servizi/ attività: 30.000 
persone. 

30.000 25.000 

n. Comuni coinvolti nelle 
operazioni 

20 15  n. di iniziative ed eventi: 30 30 25 

19.2.15 

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

n. Piani di Protezione civile 
realizzati 

5 6  
n.aziende/istituzioni/operatori
/cittadini coinvolti 

150 150 

n. campagna di 
sensibilizzazione e 
divulgazione 

5  6 n. decisori politici coinvolti 25 25  

19.2.16 
Bio monitoraggio del 
territorio con api "sentinelle"  

n. aziende apistiche coinvolte 16 16 
n. dossier di biomonitoraggio 
con valutazione della qualità 
dell'ambiente post 
sperimentazione e linee 
guida di intervento 

4 6 
n. progetti sperimentali 
realizzati 

4 6 

n. campagne di divulgazione 
e sensibilizzazione presso le 
comunità del territorio 

1 1 

 

 Monitoraggio procedurale 
Il monitoraggio procedurale esamina le procedure in rapporto ai criteri di attuazione del PSL, sia nella 
gestione diretta degli interventi, sia nell’aggiudicazione di forniture/servizi e sia nella concessione di 
contributi.  
Alla data del 31/12/2021, con specifico riferimento agli indicatori procedurali, la valutazione quantitativa 
dell’efficienza prevista dal PSL consente di evidenziare i seguenti aspetti: 

 capacità progettuale: dal rapporto fra domande finanziate e domande protocollate, emerge una 
percentuale del 68%, 

 capacità decisionale: dal rapporto fra risorse impegnate e risorse disponibili, emerge una percentuale 
del 62%; 

 finanziamento: rapporto tra i progetti ammessi a beneficio e domande ammissibili emerge una 
percentuale di 76,09%; 

 mortalità dei progetti finanziati: rapporto fra progetti non realizzati per revoca o rinuncia successiva 
alla finanziabilità e progetti approvati, emerge una percentuale del 14,29%. 

 
Il responsabile economico finanziario  
Eleonora Galante 
       
Il responsabile tecnico 
Adolfo Fabrizio Colagiovanni 
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Quadro complessivo della Misura 19.2 

 

Quadro ultimo PSL approvato 2021 - Determinazione Dirigenziale n.6299 del 21/10/2021 della Regione 
Molise 

Contributo 
pubblico 

impegnato 
al 

31/12/2021 

BANDI PUBBLICATI NEL 2021 Contributo pubblico impegnato 2021 
Contributo 

pubblico 
complessivo 
impegnato 

al 
31/03/2022 AZIONE TITOLO 

Costo totale 
PSL 

Spesa 
pubblica 

totale 
cofinanziata 

dal FEASR 

% 
pubblica 

Contributo 
privato 

% 
privata  Bando 

Pubblico GAL 

Quota 
pubblica su 

bando 

Quota 
privata su 

bando 

Investimento 
presentato 

con le 
Domande di 

Sostegno 

Contributo 
Pubblico 
richiesto 

dalle 
Domande di 

sostegno 

Investimento 
delle 

Domande di 
sostegno 
ammesso 

Dotazione 
pubblica da 

bando 

Contributo 
Pubblico 

concesso e 
finanziato 

Quota 
privata 

Totale 
Investimento 

Intervento 

a b c=a+b 
Sottomisura 19.2 
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri) 

19.2.1 

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

0,00 0,00 80% 0,00 20% 0,00 90.000,00 70.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.2.2 

Sostegno alle imprese per lo 
sviluppo di filiere corte e 
modalità innovative di 
vendita 

169.506,85 67.802,74 40% 101.704,11 60% 67.802,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.293,44 

19.2.4 

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

65.000,00 65.000,00 100% 0,00 0% 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 223.600,00 195.000,00 79.300,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 

19.2.5 

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

328.571,43 230.000,00 70% 98.571,43 30% 105.000,00 125.000,00 125.000,00 53.571,30 192.529,38 141.450,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 

19.2.6 

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

92.938,36 55.763,02 60% 37.175,34 40% 55.763,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.763,02 

19.2.8 

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

200.000,00 80.000,00 40% 120.000,00 60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.2.9 
Sostegno alle "Botteghe dei 
mestieri" 

150.000,00 150.000,00 100% 0,00 0% 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

TOTALE AMBITO 1.006.016,64 648.565,76  357.450,88  382.802,74 280.000,00 260.000,00 73.571,30 416.129,38 336.450,50 79.300,00 65.000,00 65.000,00 0,,00 65.000,00 437.056,46 

Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile 
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19.2.10 

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

200.000,00 160.000,00 80% 40.000,00 20% 0,00 200.000,00 160.000,00 40.000,00 234.558,08 159.563,20 234.558,08 160.000,00 159.563,20 35.103,91 194.667,11 159.563,20 

19.2.12 

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

626.434,24 626.434,24 100% 0,00 0% 0,00 375.000,00 375.000,00 0,00 1.307.438,28 1.288.938,28 875.129,44 375.000,00 375.000,00 0,00 375.000,00 375.000,00 

 TOTALE AMBITO 826.434,24 786.434,24  40.000,00  0,00 575.000,00 535.000,00 40.000,00 1.541.996,36 1.448.501,48 1.109.687,52 535.000,00 534.563,20 35.103.91 194.667,71 534.563,20 

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

19.2.14 

Officine sociali per la 
valorizzazione del 
patrimonio identitario 
territoriale 

370.000,00 370.000,00 100% 0,00 0% 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 251.904,88 248.904,90 217.274,00 370.000,00 217.274,00 4.108,90 221.382,90 217.274,00 

19.2.15 

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

80.000,00 80.000,00 100% 0,00 0% 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 177.903,81 167.403,81 101.600,10 80.000,00 80.000,00 11.501,00 91.501,00 80.000,00 

19.2.16 
Bio monitoraggio del 
territorio con api 
"sentinelle"  

95.000,00 95.000,00 100% 0,00 0% 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 

 TOTALE AMBITO 545.000,00 545.000,00    95.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 429.808,69 416.308,71 318.874,10 450.000,00 297.274,00 15.609,90 312.883,90 392.274,00 

Totale A 2.377.450,88 1.980.000,00  397.450,88  477.802,74 1.305.000,00 1.245.000,00 113.571,30 2.387.934,43 2.201.260,69 1.507.861,62 1.050.000,00 896.837,20 50.713,81 947.551,01 1.363.893,66 

Azioni a gestione diretta GAL 

19.2.7 

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

120.000,00 120.000,00 100% 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Azione trasversale del PSL 
per la gestione diretta 

90.000,00 90.000,00 100% 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Azione a gestione diretta 210.000,00 210.000,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale B 210.000,00 210.000,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale sottomisura 19.2 2.587.450,88 2.190.000,00  397.450,88  477.802,74 1.305.000,00 1.245.000,00 113.571,30 2.387.934,43 2.201.260,69 1.507.861,62 1.050.000,00 896.837,20 50.713,81 947.551,01 1.363.893,66 
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Risorse finanziarie che si sono rese disponibili a seguito di tagli, rinunce e revoche 

 
  PSL approvato con D.D.n.55 del 

01/10/2019 
 PSL approvato con D.D.n.6299 del 

21/10/2021 
      

AZIONE TITOLO 

Spesa 
pubblica 

totale 
cofinanziata 

dal FEASR 

Contributo 
privato 

Costo totale  

Spesa 
pubblica 

totale 
cofinanziata 

dal FEASR 

Contributo 
privato 

Costo totale  
contributo 
concesso 

rinunce economia tagli 
economia da 

riprogrammare 
(rinunce+economie) 

Sottomisura 19.2 

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

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

80.000,00 20.000,00 100.000,00    eliminata       

19.2.2 
Sostegno alle imprese per lo sviluppo di filiere corte 
e modalità innovative di vendita 

200.000,00 300.000,00 500.000,00  67.802,74 101.704,11 169.506,85  59.893,44 6.509,30 1.400,00 0,00 7.909,30 

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

80.000,00 20.000,00 100.000,00    eliminata       

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

75.000,00  75.000,00  65.000,00 0,00 65.000,00  65.000,00     

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

105.000,00 45.000,00 150.000,00  230.000,00 98.571,43 328.571,43  105.000,00     

19.2.6 

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

60.000,00 40.000,00 100.000,00  55.763,02 37.175,34 92.938,36  55.565,26 0,00 197,76 0,00 197,76 

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

80.000,00 120.000,00 200.000,00  80.000,00 120.000,00 200.000,00       

19.2.9 Sostegno alle "Botteghe dei mestieri" 150.000,00  150.000,00  150.000,00 0,00 150.000,00  150.000,00     

TOTALE AMBITO 830.000,00 545.000,00 1.375.000,00  648.565,76 357.450,88 1.006.016,64  435.458,70 6.509,30 1.597,76 0,00 8.107,06 

Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile 



 

       

 

 

 
 

-45-  

Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

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

160.000,00 40.000,00 200.000,00  160.000,00 40.000,00 200.000,00  159.563,20  436,80  436,80 

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

400.000,00 0,00 400.000,00  626.434,24 0,00 626.434,24  375.000,00    0,00 

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

80.000,00 20.000,00 100.000,00    eliminata  0,00    0,00 

 TOTALE AMBITO 640.000,00 60.000,00 700.000,00  786.434,24 40.000,00 826.434,24  534.563,20 0,00 436,80 0,00 436,80 

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

19.2.14 
Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio 
identitario territoriale 

400.000,00 0,00 400.000,00  370.000,00 0,00 370.000,00  217.274,00  152.726,00  152.726,00 

19.2.15 
Sviluppo di azioni educative e di attivazione e 
sviluppo della resilienza nelle comunità locali e 
realizzazione di piani di protezione civile 

100.000,00 0,00 100.000,00  80.000,00 0,00 80.000,00  80.000,00    0,00 

19.2.16 Bio monitoraggio del territorio con api "sentinelle"  100.000,00 0,00 100.000,00  95.000,00 0,00 95.000,00  95.000,00    0,00 

 TOTALE AMBITO 600.000,00 0,00 600.000,00  545.000,00 0,00 545.000,00  392.274,00 0,00 152.726,00 0,00 152.726,00 

Totale A - Interventi a bando pubblico 2.070.000,00 605.000,00 2.675.000,00  1.980.000,00 397.450,88 2.377.450,88  1.362.295,90 6.509,30 154.760,56 0,00 161.269,86 

               

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

120.000,00  120.000,00  120.000,00 0,00 120.000,00       

 Azione trasversale del PSL per la gestione diretta     90.000,00 0,00 90.000,00       

Totale B - Interventi a gestione diretta 120.000,00 0,00 120.000,00  210.000,00 0,00 210.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale sottomisura 19.2 2.190.000,00 605.000,00 2.795.000,00  2.190.000,00 397.450,88 2.587.450,88  1.362.295,90 6.509,30 154.760,56 0,00 161.269,86 

               

Sottomisura 19.4              

19.4 Costi di esercizio e costi di animazione 505.452,00  505.452,00  505.452,00  505.452,00  505.452,00     

 Totale sottomisura 19.4 505.452,00 0,00 505.452,00  505.452,00 0,00 505.452,00  505.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

               

Totale Generale 2.695.452,00 605.000,00 3.300.452,00  2.695.452,00 397.450,88 3.092.902,88  1.867.747,90 6.509,30 154.760,56 0,00 161.269,86 

 
  


