PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE MOLISE 2007 – 2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005 DEL 20 SETTEMBRE 2005
“ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER “
MISURA 227 - AZIONE B
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO A VALERE SULLA
MISURA 227 - AZIONE B
“ SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI “ – AZIONE B
PREMESSO CHE:
-

Con Determinazione del Direttore Generale - Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 - n.
60 del 27 marzo 2009, sono stati dichiarati ammissibili alla seconda fase i tre Gruppi di
Azione Locale di seguito elencati:
GAL “Innova Plus”
GAL “Molise Verso il 2000”
GAL “Asvir Moligal”

-

Con Determinazione del Direttore Generale - Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 - n.
252 dell’11 aprile 2011 è stato approvato il Bando, emanato dalla Regione Molise, per
l’attuazione dell’azione B della Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi”,
pubblicato sul B.U.R.M. – Edizione Straordinaria n. 12 del 20 aprile 2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Innova Plus s.r.l. n. 60 del 06
maggio 2011, di approvazione del presente avviso e di adozione del bando regionale relativo
alla Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi”- Azione B;
ad integrazione del predetto bando viene emanato il presente
AVVISO PUBBLICO
1. L’area di applicazione della presente azione coincide con i territori dei seguenti comuni:

a. Collina irrigua (Macro-area D1): Guglionesi, Larino
b. Collina rurale (Macro-area D2): Acquaviva Collecroce, Bonefro, Casacalenda,
Colletorto, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montorio nei Frentani, Palata,
Rotello, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Tavenna
c. Aree montane (Macro-area D3): Civitacampomarano, Ripabottoni.

2. Ai sensi dell’art. 3 del Bando i beneficiari del sostegno di cui al presente bando sono i
detentori di foreste e zone boschive che realizzano investimenti non remunerativi:
− Autorità pubbliche: Regione, Comuni e loro associazioni (Comunità montane ed unioni di
Comuni);
− Amministrazione separata per gli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766;
− Enti gestori di aree protette;

− Soggetti privati (persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e
loro associazioni).
La domanda di aiuto deve essere compilata per via telematica sul sito www.sian.it, secondo le
modalità procedurali descritte nel “Manuale delle procedure e dei controlli”, entro il termine di 120
giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul BURM – Edizione Straordinaria n. 12 del 20 aprile
2011.
Dopo la compilazione e l’inoltro telematico, la domanda deve essere stampata, sottoscritta e
trasmessa, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla trasmissione telematica, al seguente indirizzo:
“ GAL INNOVA PLUS S.R.L.” – VIA CLUENZIO N. 28– 86035 LARINO

La documentazione, cosi come prevista nel bando, a pena di irricevibilità, dovrà essere presentata in
duplice copia ed in busta chiusa contente sul frontespizio le seguenti indicazioni:
a) Per il Richiedente i dati anagrafici, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente
devono contenere almeno le seguenti informazioni:
• nome e cognome / ragione sociale,
• indirizzo completo,
• C.a.p.,
• Comune,
• Provincia.
b) Per il Destinatario sulla busta deve essere indicato l’indirizzo di destinazione riportato come
di seguito:
GAL Innova Plus srl
Via Cluenzio, 28 – 86035 LARINO
c) La busta dovrà, inoltre, contenere sul frontespizio tutte le informazioni relativi al Bando a
cui si intende partecipare con la seguente dizione:
• “Domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 227- Azione B del PSR Molise
2007/2013” con numero e data di protocollo del rilascio informatico.
d) La busta contenente tutta la documentazione cartacea dovrà essere accompagnata da una
lettera di trasmissione contenente indicazioni del bando, data e numero di protocollo del
rilascio informatico della domanda, l’elenco completo degli allegati.
La data di scadenza è stabilita per la 1^ SOTTOFASE IN 120 GIORNI a pena di irricevibilità dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM).
La riapertura dei termini per la 2^ SOTTOFASE è stabilita alla data del 30 SETTEMBRE 2011
CON SCADENZA 31 DICEMBRE 2011
Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data di rilascio informatico.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al G.A.L. Innova Plus s.r.l. con sede in Via Cluenzio
n. 28 – 86035 Larino (CB) – telefono 0874/824627 – e-mail: innovaplus@email.it – www.innovaplus.it

Il Presidente
Prof. Cloridano Bellocchio

