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Gal  Molise Verso il 2000 Scrl 
PSL - Piano di Sviluppo Locale  
“Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 
Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise 
Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 

Determinazione n.2 del 13.01.2023 
 
Oggetto: Determinazione di affidamento del servizio di supporto alla valutazione e monitoraggio 
del P.S.L. “Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale” - Misura 19 “Sostegno allo 
Sviluppo Locale LEADER”. CUP D32E18000190009, CIG ZE439902E3. 
 
Premesso che: 
· con Determinazione Dirigenziale del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche 

europee per agricoltura, acquacoltura e pesca n. 4182 del 22.08.2017 è stata approvata la 
domanda di sostegno n.84250175993, a valere sul bando regionale Misura 19 del PSR 
Regione Molise 2014/2020 – Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.4 e decretato la concessione 
del finanziamento per l’attuazione del PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e 
ospitale” per l’importo complessivo di euro 2.695.452,00; 

· con Determinazione Dirigenziale n.7311 del 01.12.2022 è stata approvata l’ultima proposta di 
modifica del PSL “Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale”; 

· con Determinazione Dirigenziale n.5471 del 21.09.2022 è stato approvato il differimento dei 
termini di completamento delle attività del PSL al 30.06.2024; 

· il Consiglio di amministrazione, con verbale n.179 del 07.05.2018, ha affidato alla Dott.ssa 
Eleonora Galante l’incarico di coordinamento/responsabile del procedimento delle attività 
della società e del programma Leader alla dott.ssa Eleonora Galante e l’incarico di 
responsabile tecnico al Dott. Fabrizio Colagiovanni. 
 

Dato atto che per l’individuazione e l’affidamento del servizio di supporto alla valutazione e 
monitoraggio dei risultati della strategia con riguardo ai progetti finanziati connessi del P.S.L. 
“Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale” si è provveduto ad esaminare n.6 
curricula tra coloro che sono iscritti all’Albo dei fornitori di beni e servizi - Sezione 2 Fornitura di 
servizi, 9 Area servizi generali - Servizi di consulenza professionale – Valutazione progetti o 
Servizi di progettazione (studi, analisi, indagini sul territorio, finalizzati alla redazione e modifica 
delle strategie di sviluppo locale) - Attività di monitoraggio e valutazione progetto 
 
Richiamato il verbale di comparazione dei preventivi del 13/01/2023; 
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’affidamento del servizio di supporto alla valutazione e 
monitoraggio dei risultati della strategia con riguardo ai progetti finanziati connessi del P.S.L. 
“Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale” alla società DISAMIS srl con sede legale 
in Roma in Via Lovanio n.1, partita iva 07025251005, rappresentante legale Gabriele Levi, nato a 
Roma il 08/03/1973, residente a Roma in Via Panama 86, C.F. LVEGRL73C08H501T per un importo 
complessivo di euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) al lordo di contributi ed netto di iva; 
 

D E T E R M I N A 
 di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla società DISAMIS srl con sede legale in 

Roma in Via Lovanio n.1, partita iva 07025251005, rappresentante legale Gabriele Levi nato a 
Roma il 08/03/1973, residente a Roma in Via Panama 86, C.F. LVEGRL73C08H501T per un 
importo complessivo di euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) al lordo di contributi ed iva; 
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 di impegnare sulla Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” Sottomisura 19.4 
“Sostegno per i costi di gestione e animazione” - CUP D32E18000190009, CIG ZE439902E3, la 
somma di euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) al netto di iva per l’affidamento del servizio di 
valutazione e monitoraggio; 

 di provvedere al pagamento della somma, tramite bonifico bancario, previa verifica, della 
dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del D.P.R 445/2000 dalla quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, 
acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC), 
presentazione di fattura ai sensi dell’ex art.17-ter del DPR 633/1972 e/o documento 
equipollente nel rispetto della normativa di riferimento che disciplina la gestione dei 
finanziamenti europei, trasmissione dell’IBAN e rispetto degli obblighi derivanti dalla legge 
n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 di dare atto che in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto la sottoscritta 
responsabile del procedimento non si trova in situazioni di conflitto di interessi; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del GAL Molise Verso il 
2000. 

 

   Il Responsabile del procedimento 
Eleonora Galante 

          


