Determinazione Originale del Direttore
Numero 27 del 27 aprile 2021

IL DIRETTORE
In forza dell’atto di nomina del Consiglio di Amministrazione, Verbale n. 22 del 17.09.2019, di
Responsabile Unico del Procedimento del Bando pubblico in oggetto.
VISTI
- Il PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” approvato con D.D. Regione Molise n.1625 del
03/04/2017 e rimodulato con Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione
Molise n. 56 del 01.10.2019;
- il Provvedimento di concessione D.D. n. 4180 del 22.08.2017;
- il Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 281 del 10.11.2017 in materia di riduzioni ed
esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte del beneficiario;
- le Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL Sottomisura 19.2 approvate con
determinazione del Direttore del II Dipartimento n° 49 del 09/09/2019;
- le Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 4 del 16.01.2020 approvazione della
proposta di modifica del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – Principi di selezione –
GAL Alto Molise.
VISTO il Bando pubblico del PSL del GAL Alto Molise Azione 19.2.10 “Creazione e Sviluppo delle
'Cooperative di Comunità per l'ospitalità” approvato dal Consiglio di Amministrazione con Verbale n.
30 del 16.04.2020, pubblicato sul B.U.R.M n. 46 del 16 maggio 2020 e prorogato dal Consiglio di
Amministrazione con Verbale n. 39 del 12 dicembre 2020;
RICHIAMATO l’art. 12 del Bando “Procedimento amministrativo, criteri per la selezione delle domande, modalità
di formazione delle graduatorie e varianti” laddove recita che:
“Al termine della valutazione di merito, il GAL Alto Molise approva, con proprio provvedimento, una graduatoria
provvisoria, che consta dei seguenti documenti:
- l’elenco provvisorio dei progetti idonei in ordine di punteggio;
- l’elenco provvisorio dei potenziali beneficiari (progetti idonei e finanziabili fino a concorrenza dello stanziamento) in
ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;
- l’elenco provvisorio dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse in ordine di punteggio;
- l’elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili;
- l’elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili.
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OGGETTO: PSR MOLISE 2014/2020 - MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
LOCALE LEADER" – SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO" – PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” - GAL
ALTO MOLISE - BANDO PUBBLICO AZIONE 19.2.10.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.

L’atto verrà pubblicato sul sito www.galaltomolise.it e presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio eleggibile del
GAL Alto Molise e costituisce notifica personale. La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes. Una
volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, associando all’evento la
data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.
Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sul sito www.galaltomolise.it,
richiesta di riesame del punteggio solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta. Il riesame non può
vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi.”
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Molise, con Verbale n. 44 del
26.04.2021, ha approvato la graduatoria provvisoria del Bando pubblico Azione 19.2.10 riportata in
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione e delegato il
Responsabile del Procedimento alla pubblicazione del Bando e alla comunicazione via pec alle ditte
ammissibili a finanziamento;

RICHIAMATI
- lo Statuto e il Regolamento Interno e il Verbale n. 39 del 12 dicembre 2021 del Consiglio di
Amministrazione del GAL Alto Molise.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. DI PUBBLICARE la graduatoria provvisoria riportata in allegato alla presente dell’Azione 19.2.10
del PSL del GAL Alto Molise sul sito www.galaltomolise.it che assume effetti di notifica erga omnes;
2. DI TRASMETTERE la presente Determinazione ai Comuni aderenti al GAL Alto Molise per la
pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori e alle ditte ammesse a finanziamento al fine di ricordare che,
ai sensi dell’art. 12 del Bando, “Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla
pubblicazione sul sito www.galaltomolise.it, richiesta di riesame del punteggio solo per ragioni desumibili dalla
documentazione già prodotta. Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già
oggetto di atti definitivi.”.
3. DI PRECISARE che il termine di 10 (dieci) giorni per la presentazione della richiesta di riesame del
punteggio decorrono dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul sito del GAL
Alto Molise e si intendono da calendario.
IL DIRETTORE DEL GAL ALTO MOLISE
Arch. Mario DI LORENZO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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VISTI
- il “Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR
approvate dalla Regione Molise con D.D. n. 135 del 15.12.2015 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida PSR Molise 2014-2020 per l’attuazione e la gestione delle SSL – Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER” – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della
Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo”, approvate con Determinazione del Direttore del II
Dipartimento della Regione Molise n. 49 del 09.09.2019;

