Determinazione Originale del Direttore
Numero 80 del 6 ottobre 2021
OGGETTO: PSR MOLISE 2014/2020 - MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
LOCALE LEADER" – SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO" – PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” - GAL
ALTO MOLISE - BANDO PUBBLICO AZIONE 19.2.6.
ADOZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER INTERVENUTA RINUNCIA E
ECONOMIE RINVENIENTI.
IL DIRETTORE
In forza dell’atto di nomina del Consiglio di Amministrazione, Verbale n. 22 del 17.09.2019, di
Responsabile Unico del Procedimento del Bando pubblico in oggetto.
VISTI
- Il PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” approvato con D.D. Regione Molise n.1625 del
03/04/2017 e rimodulato con Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione
Molise n. 56 del 01.10.2019;
- il Provvedimento di concessione D.D. n. 4180 del 22.08.2017;
- la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 281 del 10.11.2017 in materia di riduzioni
ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte del beneficiario;
- le Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL Sottomisura 19.2 approvate con
determinazione del Direttore del II Dipartimento n° 49 del 09/09/2019;
- le Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 4 del 16.01.2020 approvazione della
proposta di modifica del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – Principi di selezione –
GAL Alto Molise.
VISTO il Bando pubblico dell’Azione 19.2.6 del PSL del GAL Alto Molise “SOSTEGNO ALLE
IMPRESE PER AUMENTARE I SERVIZI AL TURISMO E ALLE FILIERE AGRICOLE E
DELL’ARTIGIANATO PER INCREMENTARE LA MULTIFUNZIONALITÀ” approvato
Determinazione Direttoriale n. 64 del 08.10.2019 su delega del Consiglio di Amministrazione del GAL
Alto Molise, Verbale n. 23 del 04.10.2019, pubblicato sul B.U.R.M n. 9 del 26 febbraio 2020 e
prorogato sul B.U.R.M n. 24 del 1 aprile 2020 e sul B.U.R.M n. 56 del 16 giugno 2020.
PRESO ATTO che, alla data di scadenza per la presentazione delle istanze, 10 agosto 2020, sono
pervenute n. 13 domande di sostegno.
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 13 del 12.03.2021 che ha provveduto a:
- concludere gli esiti istruttori delle domande di sostegno pervenute in risposta al Bando pubblico
dell’Azione 19.2.6 del PSL del GAL Alto Molise;
- prendere atto della graduatoria provvisoria conseguente gli esiti istruttori delle domande di sostegno;
- trasmettere la Determinazione al Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Molise per
l’approvazione della graduatoria provvisoria.
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VISTA la Determinazione Direttoriale n. 23 del 22.04.2021 che ha provveduto ad adottare la
graduatoria definitiva del Bando Azione 19.2.6 (B.U.R.M. n. 22 del 30 aprile 2021).
RILEVATO che:
- la dotazione complessiva del Bando è pari a 300.000,00 euro
- l’importo delle domande ammesse a contributo è pari a 328.056,24 euro;
- l’ultima domanda in graduatoria della Ditta IL PARCO S.R.L., domanda n. 04250081439, ha un
contributo ammesso pari 29.963,00 euro e un contributo concesso pari a 1.906,76 euro, ridotto
rispetto all’importo ammesso per carenza di risorse.
PRESO ATTO
- che la Ditta TECNOVERDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA,
codice domanda n. 04250082544, ha rinunciato al contributo come da giusta Determina Direttoriale
n. 38 del 24 agosto 2021 (B.U.R.M. n. 37 del 1 settembre 2021);
- che l’importo del contributo oggetto della domanda di rinuncia è pari a 23.165,97 euro ed è nella
disponibilità del PSL del GAL Alto Molise;
- della Determina Dirigenziale n. 5451 del 15 settembre 2021 del Direttore del “Servizio fitosanitario
regionale-tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile” della Regione
Molise che ha approvato la rimodulazione del PSL "Territori della Biodiversità e dei Sapori" del
GAL “Alto Molise” compreso la proposta di modifica alle azioni e degli importi finanziari delle
schede di Azione 19.2.4, 19.2.5, 19.2.6, 19.2.8 e 19.2.10;
- che la nuova dotazione finanziaria dell’Azione 19.2.6 è pari a 424.890,27 euro a seguito della
Determinazione sopra ricordata.
DATO ATTO
- che, a seguito della nuova dotazione finanziaria dell’Azione 19.2.6, è possibile finanziare per l’intero
importo inizialmente concesso, pari a 29.963,00 euro, la domanda n. 04250081439 della Ditta IL
PARCO S.R.L.;
- che, pertanto, l’importo complessivo del contributo concesso a tutte le domande presentate in
risposta al Bando Azione 19.2.6, pubblicato sul B.U.R.M n. 9 del 26 febbraio 2020 e prorogato sul
B.U.R.M n. 24 del 1 aprile 2020 e sul B.U.R.M n. 56 del 16 giugno 2020, è pari a 304.890,27 euro
come da Allegato 1 alla presente determinazione;
- che le risorse restanti saranno utilizzate per una seconda edizione del Bando Azione 19.2.6 e che
eventuali ulteriori economie potranno essere assorbite dal nuovo Bando.
CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra riportato, è possibile procedere all’adozione della
graduatoria definitiva di cui all’Allegato 1, conseguente alla intervenuta rinuncia e alle economie
rinvenienti, che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
RITENUTO dover procedere alla pubblicazione negli Albi Pretori dei Comuni del GAL Alto Molise
e sul B.U.R.M. della graduatoria definitiva come riportato all’Allegato 1 alla presente determinazione.
VISTI
- il “Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR
approvate dalla Regione Molise con D.D. n. 135 del 15.12.2015 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida PSR Molise 2014-2020 per l’attuazione e la gestione delle SSL – Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER” – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della
Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo”, approvate con Determinazione del Direttore del II
Dipartimento della Regione Molise n. 49 del 09.09.2019;
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RICHIAMATI
- lo Statuto e il Regolamento Interno e il Verbale n. 39 del 12 dicembre 2020 del Consiglio di
Amministrazione del GAL Alto Molise;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO della Determina Dirigenziale n. 5451 del 15 settembre 2021 del Direttore
del “Servizio fitosanitario regionale-tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo
sostenibile” della Regione Molise che ha approvato la rimodulazione del PSL "Territori della
Biodiversità e dei Sapori" del GAL “Alto Molise” compreso la proposta di modifica alle azioni e
degli importi finanziari delle schede di Azione 19.2.4, 19.2.5, 19.2.6, 19.2.8 e 19.2.10;
2. DI ADOTTARE LA GRADUATORIA DEFINITIVA PER INTERVENUTA RINUNCIA
E ECONOMIE RINVENIENTI, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1), del Bando pubblico dell’Azione 19.2.6 del PSL del GAL Alto Molise
“SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER AUMENTARE I SERVIZI AL TURISMO E ALLE
FILIERE AGRICOLE E DELL’ARTIGIANATO PER INCREMENTARE LA
MULTIFUNZIONALITÀ”, come approvato con Determinazione Direttoriale n. 64 del 08.10.2019
su delega del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Molise, Verbale n. 23 del 04.10.2019,
pubblicato sul B.U.R.M n. 9 del 26 febbraio 2020 e prorogato sul B.U.R.M n. 24 del 1 aprile 2020 e
sul B.U.R.M n. 56 del 16 giugno 2020;
3. DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito www.galaltomolise.it.
4. DI TRASMETTERE la presente Determinazione per la conseguente pubblicazione sul BURM e
presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio eleggibile del GAL Alto Molise costituendo notifica
personale e valore di notifica erga omnes.
5. DI RICHIAMARE quanto previsto all’art. 12 del Bando laddove recita che “L’ammissione ai
contributi è disposta con provvedimento del GAL Alto Molise. …. Il provvedimento di concessione è notificato tramite
PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati”.
6. DI TRASMETTERE, in virtù del richiamato art. 12, alla Ditta IL PARCO S.R.L., domanda n.
04250081439, il provvedimento di concessione del contributo.
7. DI TRASMETTERE la presente Determinazione ai fini della presa d’atto da parte del Consiglio di
Amministrazione del GAL Alto Molise.
8. DI PRECISARE che avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso presso l’organo
giurisdizionale competente nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative vigenti in materia.

IL DIRETTORE DEL GAL ALTO MOLISE
Arch. Mario DI LORENZO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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