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. 40 del 07 aprile 2021
OGGETTO:

Piano di Azione Locale (PAL) “I Cammini del Molise Frentano”_Intervento 4 “I
Cammini del Molise Frentano – I Servizi”_Approvazione e pubblicazione bando.
L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile

il Responsabile Tecnico e dell’Animazione del GAL – Responsabile Unico del Procedimento

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 G.A.L. n. 100 del 17 settembre 2019 con la quale si
approva il Bando pubblico relativo all’Intervento 4 “I Cammini del Molise Frentano – I Servizi” del P.A.L,
delegando, altresì, il Responsabile tecnico e dell’Animazione all’approvazione definitiva e pubblicazione del
Bando e degli allegati a seguito delle eventuali modifiche risultanti dalla fase interlocutoria con la regione
Molise e dall’implementazione del sistema VCM e ad ogni altro adempimento che si dovesse rendere
necessario per la corretta attuazione del Bando;
visto il Regolamento Interno del GAL (revisione 1) approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 29
aprile 2019, che all’articolo 14 norma le procedure per l’attuazione degli interventi a Bando, stabilendo, tra
l’altro, che il Responsabile tecnico e dell’animazione svolgerà le funzioni di RUP;
viste le “Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL” approvate con Determinazione del Direttore
del II Dipartimento n. 49 del 09/09/2019 della Regione Molise, che al capitolo 2 – paragrafo 2.3 riportano le
modalità attuative relative agli interventi a Bando;
vista la versione 3 del Piano di Sviluppo Locale “I Cammini del Molise Frentano” approvata dalla Regione
Molise con Determinazione Dirigenziale n. 3315 del 04.07.2020;
dato atto che a seguito della fase interlocutoria con la regione Molise e della fase di implementazione del
sistema VCM è stato necessario apportare delle modifiche al bando in questione, che tuttavia mantiene le
caratteristiche di compatibilità e conformità con le linee di indirizzo e gli obiettivi del PAL e dell’Intervento
4 in particolare;
preso atto dell’autorizzazione concessa da AGEA relativamente all’implementazione del sistema VCM
dell’Intervento 4, come risultante dalla piattaforma SIN;
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ritenuto, pertanto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici e specifici del PAL, di dover
provvedere con il presente atto ad approvare la versione definitiva del Bando e dell’Allegato A relativi
all’Intervento 4 e a pubblicare gli stessi per consentire la candidatura di specifiche proposte progettuali;
precisato che i contenuti del Bando e dell’Allegato A sono conformi al PAL e in particolare all’Intervento 4
“I Servizi”, e alle indicazioni di AGEA risultanti dalla implementazione del sistema VCM;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Bando pubblico e l’Allegato A per la candidatura di proposte progettuali a valere
sull’Intervento 4 “I Cammini del Molise Frentano – I Servizi” nell’ambito del Piano di Azione
Locale (PAL) “I Cammini del Molise Frentano”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, anche se non materialmente allegati e depositati agli atti d’ufficio;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, del Bando e dell’Allegato A;
4. di stabilire che la determinazione direttoriale, il Bando Pubblico e l’Allegato A saranno pubblicati
sul sito Internet della società (www.innovaplus.it) e affissi all’albo pretorio del GAL, a decorrere dal
9 aprile 2021;
5. di disporre l’inoltro della documentazione necessaria per la pubblicazione sul BURM del Bando e
dell’Allegato A.

Larino, lì 07 aprile 2021
Il Responsabile Tecnico e dell’Animazione
Giovanna Lepore
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