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. 33 del 9 novembre 2020
OGGETTO:

Piano di Azione Locale (PAL) “I Cammini del Molise Frentano”_Intervento 7 “I
Cammini del Molise Frentano – La Filiera Corta”_Proroga dei termini di scadenza
per il rilascio del MUD
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di novembre

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 7 “I Cammini del Molise Frentano - La Filiera corta” 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;
richiamate le proprie precedenti determinazioni n. 22 del 30 luglio 2020, con la quale è stato approvato e
disposta la pubblicazione sul BURM del bando in questione, che prevede, tra l’altro, quale termine ultimo
per il rilascio telematico della domanda unica di aiuto (MUD) il 15 ottobre 2020, n. 31 del 12 ottobre 2020,
con la quale il termine di scadenza per il rilascio della domanda unica di aiuto (MUD) veniva prorogato al 31
ottobre 2020 e n. 32 del 28 ottobre 2020 con la quale il termine di scadenza per il rilascio della domanda
unica di aiuto (MUD) veniva prorogato al 10 novembre 2020;
dato atto che per il persistere di problemi di ordine tecnico non è stato ancora possibile procedere alla
profilatura del bando e che pertanto non si può procedere al rilascio telematico del MUD;
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ritenuto, pertanto, di dover procede alla rideterminazione della tempistica per la predisposizione ed il rilascio
della domanda unica (MUD) e successivo inoltro cartaceo;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare al 16 novembre 2020 il termine di scadenza per il rilascio della domanda unica di aiuto
(MUD) relativa al Bando Intervento 7 “I Cammini del Molise Frentano – La Filiera Corta”;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione;
4. di stabilire che la determinazione direttoriale sarà pubblicata sul sito Internet della società
(www.innovaplus.it) a decorrere dal 9 novembre 2020;
Larino, lì 9 novembre 2020
Responsabile Tecnico e dell’Animazione
Giovanna Lepore
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