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. 35 del 27 novembre 2020
OGGETTO:

Piano di Azione Locale (PAL) “I Cammini del Molise Frentano”_Interventi a
Bando_Attivazione procedura per il rilascio cartaceo del MUD.
L’anno duemilaventi il giorno ventisette 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”, che tra le modalità attuative
prevede anche quella “a 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 delibera del consiglio di amministrazione del G.A.L. n. 100 del 17 settembre 2019 con la quale si
approvano i Bandi di cui al Piano di Azione Locale “I cammini del Molise frentano”, delegando, altresì, il
Responsabile tecnico e dell’Animazione all’approvazione definitiva e pubblicazione dei Bandi 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 dei bandi;
Atteso che per l’attuazione degli interventi a Bando è prevista la procedura telematica sul portale SIAN,
anche con riferimento al rilascio telematico del MUD da parte dei potenziali beneficiari;
ritenuto utile, al fine di ottimizzare i tempi di attuazione della Piano di Azione Locale “I Cammini del Molise
Frentano”, attivare per la modalità “a Bando” la procedura di presentazione del MUD cartaceo, nel caso in
cui dovessero verificarsi delle anomalie a carico del portale SIAN tali da compromettere il rilascio
telematico;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di attivare la procedura di presentazione cartacea del MUD nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso
della presentazione della domanda risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, non
risolvibili entro il termine utile del rilascio telematico stabilito nel bando;
3. di disporre la possibilità di compilare il MUD secondo la procedura di presentazione cartacea
mediante utilizzo del modello allegato al presente atto e pubblicato sul sito del GAL
(www.innovaplus.it) e invio dello stesso entro i termini stabiliti nel bando per il rilascio telematico,
tramite

pec

all’indirizzo

innovaplus@pcert.postecert.it,

unitamente

alla

schermata

dell’errore/malfunzionamento riscontrato e un documento di riconoscimento in corso di validità del
richiedente;
4. di stabilire l’obbligo di perfezionare il MUD presentato secondo la procedura “cartacea” nell’ambito
del portale AGEA al momento della sua funzionalità, nei modi e nei tempi stabiliti dal GAL, pena
l’archiviazione della domanda presentata;
5. di stabilire che la determinazione direttoriale sarà pubblicata sul sito Internet della società
(www.innovaplus.it) a decorrere dal 27 novembre 2020;

Larino, lì 27 novembre 2020
Responsabile Tecnico e dell’Animazione
Giovanna Lepore
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