Programma di Sviluppo Rurale Regione Molise 2014/2020
Misura 19 –Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo” –
(Regolamento (UE) 1305/2013)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 23 del 18 Agosto 2020
OGGETTO:

Piano di Azione Locale (PAL) “I Cammini del Molise Frentano”_Intervento 2 “I
Cammini del Molise Frentano – La Sostenibilità”_Approvazione lettera invito e elenco
soggetti invitati
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di agosto
il Responsabile Tecnico e dell’Animazione del GAL

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1525 del 18.04.2018 della Regione Molise, con la quale si approva il
Piano di Azione Locale “I Cammini del Molise Frentano” (di seguito denominato PAL), per un importo
complessivo di € 2.535.448,00 di cui € 475.448,00 a valere sulla sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di
gestione e animazione” e € 2.060.000,00 a valere sulla sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del GAL n. 99 del 03 luglio 2019 con la quale si approva il
progetto esecutivo relativo all’Intervento 2 “I Cammini del Molise Frentano - La Sostenibilità ” del PAL e si
delega il Responsabile tecnico e dell’Animazione a tutti gli atti consequenziali per l’attuazione
dell’intervento;
Visto il progetto esecutivo di cui sopra, che al paragrafo 4 norma le modalità attuative dell’intervento in
questione;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci del 29 Aprile 2019 con la quale si approva la versione 1 del
Regolamento Interno del GAL, che all’articolo 15 norma le procedure per l’attuazione degli interventi a
Regia GAL;
Vista la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 49 del 09/09/2019 della Regione Molise, con la
quale si approvano le “Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL”, che al capitolo 2 – paragrafo 2.2
normano le modalità attuative relative agli interventi a Regia GAL;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 17 del 5 maggio 2020, con la quale si stabilisce di non
procedere all’affidamento del servizio relativo all’attuazione dell’Intervento 2 per mancanza di
manifestazione di interesse e offerta tecnica ammissibile;
Ritenuto, pertanto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici e specifici del PAL, di dover
provvedere all’avvio di una nuova procedura per l’individuazione del soggetto attuatore dell’intervento 2,
attraverso l’approvazione della lettera di invito e dell’elenco degli operatori da invitare;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato B al Regolamento Interno del GAL, si è proceduto
attraverso indagine di mercato all’individuazione di soggetti pubblici che per finalità istituzionali e
competenze tecnico-scientifiche possano garantire la corretta attuazione dell’Intervento 2, come di seguito
riportato:
 Università degli Sudi del Molise – Dipartimento AAA, via F. De Sanctis snc – 86100 Campobasso
 Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria, via Università 100 – 80055
Portici (NA)
 Università Cattolica del Sacro Cuore – Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali sostenibili,
Via E. Parmense 84 – 29122 Piacenza
 Università degli Studi di Foggia – Dipartimento AAA, Via Napoli 25 – 71122 Foggia
 Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige – Direzione Centro trasferimento tecnologico,
Via E. Mach 1 – 38010 – San Michele all’Adige (TN)
Precisato che i contenuti della lettera di invito sono conformi alle disposizioni regolamentari vigenti e alle
indicazioni dei documenti citati nel presente atto
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la lettera di invito e gli allegati Format A e Format B per la presentazione della
manifestazione di interesse e relativa offerta tecnico-economica finalizzate all’individuazione di un
soggetto pubblico per l’attuazione dell’Intervento 2 “I Cammini del Molise Frentano – La
Sostenibilità” nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) “I Cammini del Molise Frentano”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato e
depositato agli atti d’ufficio;
o di approvare l’elenco dei seguenti operatori da invitare alla procedura:
o Università degli Sudi del Molise – Dipartimento AAA, via F. De Sanctis snc – 86100
Campobasso
o Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria, via Università 100 –
80055 Portici (NA)
o Università Cattolica del Sacro Cuore – Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali
sostenibili, Via E. Parmense 84 – 29122 Piacenza
o Università degli Studi di Foggia – Dipartimento AAA, Via Napoli 25 – 71122 Foggia
o Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige – Direzione Centro trasferimento
tecnologico, Via E. Mach 1 – 38010 – San Michele all’Adige (TN)
3. di disporre la pubblicazione sul sito internet del GAL (www.innovaplus.it) della presente
determinazione successivamente alla scadenza del termina di presentazione delle offerte (art. 9
Allegato B del regolamento Interno del GAL)
Larino, lì 18 agosto 2020
Responsabile Tecnico e dell’Animazione
Giovanna Lepore
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