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PREMESSA 
Il Disciplinare di concessione del finanziamento del PSL del GAL Alto Molise invita, nell’ambito 
degli “obblighi” a carico del soggetto beneficiario GAL, a verificare l’attuazione della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e a condurre attività di 
valutazione specifiche legate a tale strategia. Sulla base di tale obbligo, il GAL Alto Molise redige il 
Rapporto sull’attuazione che rappresenta anche lo strumento di supporto alla gestione del PSL, 
attraverso il quale il GAL può apportare gli opportuni aggiornamenti del quadro d’insieme 
prefigurato dal Programma, per assicurare la corretta contestualizzazione della fase attuativa e 
dello stato di esecuzione. Il Rapporto sull’attuazione assume non solo la funzione di “report 
esecutivo” sullo stato di avanzamento del PSL ma anche di autovalutazione del PSL. 
Il Rapporto sull’attuazione è predisposto dal Direttore e personale tecnico del GAL ed approvato 
dall’organo decisionale, pubblicato sul relativo sito internet e presentato all’AdG del PSR Molise 
2014-2020 per gli adempimenti conseguenti.  
Nella programmazione 2014-2020 il quadro regolativo definito dalla Commissione Europea per il 
CLLD (Sviluppo Locale di tipo Partecipativo) ha reso obbligatoria la sua valutazione, oltre che al 
livello di Programma (ad opera dell'AdG), anche nei singoli territori affidandone la responsabilità ai 
Gruppi di Azione Locale.  
Per la prima volta quindi, anche i GAL dovranno assicurare il monitoraggio dell'attuazione delle 
Strategie di Sviluppo Locale e condurre specifiche analisi valutative dei risultati da esse 
conseguiti.  
Il GAL Alto Molise ha deciso di procedere alla valutazione del proprio PSL con personale interno 
investendo anche su corsi di formazione specifici per elevare il know how tecnico su tale attività. 
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1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 
"TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI" 

2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

2.1 Informazioni e riferimenti generali del GAL	 
Denominazione GAL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE 
Sede Legale 
Indirizzo, Recapiti, PEC 

LARGO TIRONE 7 - 86081 AGNONE (IS) 
galaltomolise@pec.it – telefono 0865.77813 
http://www.galaltomolise.it/ 

Sede Operativa 
Indirizzo, Recapiti, mail 

VIA MARCONI 25 - 86081 AGNONE (IS)  
telefono 0865.78609, info@galaltomolise.it 

Legale rappresentante  
Nome e Cognome DOTT.SSA SERENA DI NUCCI – Presidente Consiglio di 

Amministrazione 
Persona di contatto:  

Nome e Cognome ARCH. MARIO DI LORENZO – Direttore del GAL Alto Molise - 
Forma giuridica SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
Atto costitutivo N° Rep 566 – Raccolta 450 Data 11/10/2016 
Partita IVA 00947520946 

2.2 Caratteristiche, composizione e organi della società e del partenariato 
2.2.1  Atto costitutivo/Statuto. Variazioni.  
Nel corso del 2019 non è intervenuta alcuna variazione dell’Atto Costitutivo/Statuto.  
2.2.2  Composizione e caratteristiche del partenariato. Partner e variazioni  
Nel corso del 2019 non sono intervenute variazioni rispetto al partenariato.  
2.2.3  Soci e titolari di diritti su azioni e quote. Variazioni  
Nel corso del 2019 non sono intervenute variazioni. 
Si riepiloga nell’Appendice 1 l’elenco al 31 dicembre 2019. 
2.2.4  Composizione e caratteristiche del Consiglio di Amministrazione. Variazioni  
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri 
composto: 
• Per il 57% da rappresentanti di soggetti privati, al di sopra della soglia del 51% prevista ai 

sensi dell’art. 32, comma 2 lettera b del regolamento Unione Europea n. 1303/2013, (4 membri 
rappresentanti dei privati su 7 del CDA); 

• Per oltre il 71% da donne (5 membri del CDA su 7); 
• Per il 57% da soggetti aventi età inferiore (al momento della nomina) di 40 anni (4 membri del 

CDA su 7). 
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N° Nome e cognome 
Soggetto 
pubblico / 

privato 

In rappresentanza 
(denominazione soggetto) 

Gruppo di interesse 
 

1 SERENA DI NUCCI PRIVATO Caseificio Di Nucci Antonio 
di Di Nucci Franco 

Parti economiche e 
sociali 

2 NADIA FALASCA PUBBLICO COMUNE DI CAROVILLI 
(Consigliere con delega) Autorità Locale 

3 NUNZIATINA NUCCI PUBBLICO 
COMUNE DI 

SANT’ANGELO DEL 
PESCO (sindaco) 

Autorità Locale 

4 VALENTINA GALASSO PRIVATO VAGARE DI GALASSO 
VALENTINA 

Parti economiche e 
sociali 

5 GIULIA ROTOLO PRIVATO Caseificio Rotolo Giovanni Parti economiche e 
sociali 

6 MARCO GIORDANO PUBBLICO 
COMUNE DI 

ROCCASICURA 
(Consigliere comunale) 

Autorità Locale 

7 GIUSEPPE CAVALIERE PRIVATO 
SOCIETA’ AGRICOLA 

MELISE SRL (Membro del 
CDA) 

Parti economiche e 
sociali 

Il 31 luglio 2019 l’Assemblea dei Soci ha, unanimemente, rinnovato il Consiglio di Amministrazione 
confermando i sette consiglieri già componenti del CdA e contestualmente rinominato Presidente 
la Dott.ssa Serena Di Nucci. 
2.2.5 Organi statutari. Attività svolte  
Nel corso dell’anno 2019 gli organi statutari del GAL Alto Molise hanno svolto le seguenti attività: 

• l’Assemblea dei soci si è riunita in n.2 sedute;  
• il Consiglio di Amministrazione si è riunito in n. 9 sedute;  
• il Presidente ha svolto le seguenti attività: 

- convocazione e presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea dei soci;  

- dato esecuzione a quanto deliberato dagli stessi organi; 
- adempimento delle funzioni che competono alla propria carica (sottoscrizione incarichi e 

contratti, firma corrispondenza e dichiarazioni); 
rappresentanza dell’Associazione in occasione degli incontri, convegni, seminari ed altre 
manifestazioni in veste del proprio ruolo istituzionale. 

Sul sito web sono pubblicati le attività e gli atti.  

2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale 
2.3.1 Descrizione Organigramma, Struttura tecnica, personale e loro variazioni  
Le attività relative alla gestione e al funzionamento del GAL e per l’attuazione del PSL 
necessitano di un organigramma, nel quale sono previste diverse figure tecniche, articolata per 
aree funzionali come di seguito.   
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Fig.1 Aree di lavoro della struttura organizzativa 

 
Nel 2018 ha preso avvio l’attività del Direttore, dell’Esperto di istruttoria e controllo e dell’Addetto 
alla segreteria e controllo inquadrati nella struttura tecnica del GAL. Nel 2019 è stato individuato 
nuovo personale, secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso 
apposite forme trasparenti di selezione, nello specifico ricorrendo a quanto disciplinato nella 
Avviso “Short list”. Il nuovo personale selezionato è il seguente:  

- “Coordinatore animatori”: Bruno Coletta (Contratto d’opera professionale, fascia B); 
procedura è stata avviata con delibera del CdA n. 16 del 20.12.2018 e si è conclusa con 
delibera del CdA n. 17 del 03.03.2019 e la sottoscrizione del contratto di assunzione in data 
06.03.2019; 

- “Consulente fiscale e tributario”: Alessio Gentile (Contratto d’opera professionale, fascia B); 
procedura è stata avviata con delibera del CdA n. 16 del 20.12.2018 e si è conclusa con 
delibera del CdA n. 17 del 03.03.2019 e la sottoscrizione del contratto di assunzione in data 
06.03.2019; 

- “Addetto alle relazioni partenariali” nell’area animazione: Vittorio Mastronardi (Contratto 
d’opera professionale, fascia D); procedura è stata avviata con delibera del CdA n. 16 del 
20.12.2018 e si è conclusa con delibera del CdA n. 17 del 03.03.2019 e la sottoscrizione 
del contratto di assunzione in data 16.03.2019; 

- “Addetto alle attività di front-office” nell’area animazione: Enza Pallotta (Contratto di lavoro 
subordinato a tempo parziale, livello IV); la procedura è stata avviata con delibera del CdA 
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n. 19 del 01.06.2019 e si è conclusa con delibera del CdA n. 21 del 24.07.2019 e l’inizio del 
servizio è avvenuto il 01.08.2019; 

-  
Si conferma che l’acquisizione del nuovo personale è avvenuta secondo le procedure stabilite 
dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione, indicando 
i relativi atti. 
 
2.3.2 Coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica  
Si conferma la coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al 
quadro complessivo dei fabbisogni, in termini di funzioni/attività/figure, connessi con l’attuazione 
della strategia e con la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione 
della individuazione ed esplicitazione delle funzioni/attività che richiedono ulteriori apporti tecnici e 
specialistici (consulenze e collaborazioni).  
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3. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 
Facendo seguito al Disciplinare di concessione del finanziamento, D.D. n. 4099 del 09.08.2017, 
che ha disposto lo scostamento di risorse tra le azioni proposte in sede di presentazione del PSL 
e l’approvato, l’Assemblea dei soci del 13 aprile 2019 ha approvato la rimodulazione delle risorse 
in coerenza con il riparto contenuto nel Disciplinare di concessione. Il PSL rimodulato è stato 
approvato con D.D. n. 56 del 01.10.2019. 

3.2  Attuazione della sottomisura 19.4, gestione e animazione. 
Sulla sottomisura 19.4 è stato approvato il Piano Operativo di esercizio, funzionamento e 
animazione locale del PSL. Il Piano è stato poi tradotto in Progetto esecutivo a seguito della 
Determina Dirigenziale n. 143 del 04.06.2018 che ha approvato il “Documento tecnico-
procedurale per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento” a valere sulla 
sottomisura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise. Il CdA del 5 
settembre 2018 ha approvato il Progetto esecutivo per l’attuazione della sottomisura 19.4 e 
avviato la procedura per la domanda di sostegno approvata con D.D. n. 288 del 25.10.2018. La 
domanda di pagamento, inoltrata a dicembre, è stata ricevuta da AGEA il 17 dicembre 2018. Nel 
corso del 2019 è stata data attuazione al Piano approvato nel 2018. 
I CdA del 12 giugno 2019, Verbale n. 20, e del 30 dicembre 2019, Verbale n. 25, hanno 
provveduto a rimodulare le risorse in funzione delle esigenze attuative. Di seguito l’attuazione 
della sottomisura 19.4 per l’anno 2019. 
Gestione 
L’avanzamento delle spese di gestione è pari al 25,50%. 
Animazione 
L’avanzamento delle spese di animazione è pari al 11,95%. 
Complessivamente al 31.12.2019 la spesa è stata pari a 101.507,12 euro per un avanzamento 
complessivo pari al 20,75%. 

3.3 Attuazione della sottomisura 19.2. 
A seguito dell’Assemblea dei Soci del 13 aprile 2019 è stato rimodulato il quadro finanziario delle 
azioni e la loro modalità attuativa, successivamente approvata con D.D. n. 56 del 1 ottobre 2019 
dalla Regione Molise.  
Di seguito il quadro complessivo di riepilogo: 
 

Ambito tematico 1: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale) 

Misura/Sottomisura/
operazione PSR Titolo Modalità 

attuativa 

Spesa 
pubblica totale 

cofinanziata 
dal FEASR (€) 

Contributo 
privato (€) 

Costo totale 
(€) 

Azione 19.2.1. 
Protezione e valorizzazione 
delle "praterie naturali 
dell'ALTO MOLISE" 

Gestione Diretta 200.000,00 0,00 200.000,00 

Azione 19.2.2. 

Sostegno a "Progetti Pilota" 
per la difesa e la 
valorizzazione della 
biodiversità locale 

Gestione Diretta 200.000,00 0,00 200.000,00 

Azione 19.2.3. 

"Cattedre ambulanti 2.0" - 
Formazione, 
accompagnamento e 
tutoraggio alle aziende 
agricole per migliorare le 
produzioni delle filiere 
zootecniche e BIO e le 
prestazioni energetiche in 
agricoltura. 

Gestione Diretta 140.000,00 0,00 140.000,00 
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Azione 19.2.4. 
Piano di gestione per la 
riduzione dei danni da fauna 
selvatica (cinghiali e lupi) 

Gestione Diretta 
/ Bando pubblico 120.000,00 0,00 120.000,00 

TOTALE AMBITO TEMATICO 1 660.000,00 0,00 660.000,00 
Ambito tematico 2: Sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturiere) 

Azione 19.2.5. 
Consolidamento, innovazione 
e sviluppo delle filiere tipiche 
locali 

Bando pubblico 300.000,00 450.000,00 750.000,00 

Azione 19.2.6. 

Sostegno alle imprese per 
aumentare i servizi al turismo 
e alle filiere agricole e 
dell’artigianato per 
incrementare la 
multifunzionalità. 

Bando pubblico 300.000,00 300.000,00 600.000,00 

Azione 19.2.7. 

Promozione di un 
programma sulla 
"educazione – il cibo sano, 
giusto e buono dell'ALTO 
MOLISE", rivolto ai 
consumatori delle aree di 
mercato regionali ed extra 
regionali 

Gestione Diretta 80.000,00 0,00 80.000,00 

TOTALE AMBITO TEMATICO 2 680.000,00 750.000,00 1.430.000,00 
Ambito tematico 3: Turismo sostenibile 

Azione 19.2.8. 

Implementazione e sostegno 
alla realizzazione di percorsi 
e itinerari naturalistici 
nell'ALTO MOLISE e 
facilitazione delle pratiche 
turistiche outdoor 

Bando pubblico 350.000,00 0,00 350.000,00 

Azione 19.2.9. 

Programma integrato di 
formazione ed educazione 
alla ospitalità responsabile e 
innovativa 

Gestione Diretta 144.000,00 36.000,00 180.000,00 

Azione 19.2.10. 
Creazione e sviluppo delle 
"Cooperative di Comunità per 
l'ospitalità" 

Gestione Diretta 
/ Bando pubblico 200.000,00 50.000,00 250.000,00 

Azione 19.2.11. 

"Outdoor education" - 
formazione finalizzata a 
sostenere pratiche e 
competenze nel settore della 
fruizione ambientale 
dell'ALTO MOLISE 

Gestione Diretta 80.000,00 0,00 80.000,00 

TOTALE AMBITO TEMATICO 3 774.000,00 86.000,00 910.000,00 

TOTALE MISURA 19.2 2.114.000,00 696.000,00 2.810.000,00 

Sottomisura 19.4 Costi di esercizio e costi di animazione 487.911,20 0,00 487.911,20 

TOTALE PSL 2.601.911,20 696.000,00 3.297.911,20 

 
 
Sulla base di quanto indicato nelle Linee Guida sull’attuazione della 19.2 pubblicate con 
Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 49 del 09.09.2019, sono state avviate le 
procedure per l’attuazione delle azioni a bando pubblico e a gestione diretta. 
 
Azioni a bando pubblico. 
Con i CdA del 17 settembre e 4 ottobre 2019, verbali n. 22 e 23, e con successivi atti il GAL Alto 
Molise ha predisposto e trasmesso i bandi pubblici alla Regione e ad Agea per il tramite della 
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stessa Regione. Nello specifico: 

Azione Titolo bando Beneficiari Dotazione 
finanziaria 

Percentuale 
di contributo 

Limiti di 
contributo 
min/max 

Azione 19.2.5 

Sostegno a Piani di 
Miglioramento Aziendale 
(PMA) e Pluriaziendale 
(PMP) 

Imprese della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli in forma singola e forma 
aggregata 

300.000,00 40% 
PMA 10.000,00 

25.000,00 
PMP 30.000,00 

60.000,00 

Azione 19.2.6 

Sostegno alle imprese per 
aumentare i servizi al 
turismo e alle filiere 
agricole e dell’artigianato 
per incrementare la 
multifunzionalità. 

Imprenditori agricoli, 
microimprese, piccole e medie 
imprese non agricole 

300.000,00 50% 5.000,00 
30.000,00 

Azione 19.2.8 

Implementazione e 
sostegno alla 
realizzazione di percorsi e 
itinerari naturalistici 
nell'ALTO MOLISE e 
facilitazione delle pratiche 
turistiche outdoor 

Enti locali ed enti pubblici 350.000,00 50% 
12.000,00 

250.000,00 

Azione 19.2.10 
Creazione e sviluppo delle 
"Cooperative di Comunità 
per l'ospitalità" 

Cooperative di comunità 180.000,00 75% 
10.000,00 
40.000,00 

TOTALE AZIONI A BANDO PUBBLICO 1.130.000,00   

 
E’ in fase di redazione il Bando pubblico sulla 19.2.4 (90.000,00 euro di contributo al 100%) per 
sostenere l’organizzazione della filiera partendo dalla realizzazione centri di raccolta della 
selvaggina, da individuare tramite bando, per stimolare una corretta gestione del processo di 
filiera e favorire un maggiore controllo sanitario delle carni immesse sul mercato. 
Il CdA del 30 dicembre 2020, Verbale n. 25, ha approvato i criteri di selezione dei progetti 
nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale conformemente alle disposizioni dell’articolo 34 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, dell’art. 49 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ai 
sensi delle disposizioni della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise. 
Al fine di favorire un’attuazione integrata e sinergica degli interventi per il raggiungimento degli 
obiettivi strategici di sviluppo ed una maggiore adesione alle esigenze del territorio, il GAL ha 
inteso individuare dei principi guida per fissare i criteri ai fini della selezione degli interventi 
mediante bandi pubblici. Questi principi fungono e coincidono come macrocriteri di valutazione. 
L’obiettivo è quello di semplificare il sistema di valutazione, garantendo comunque chiarezza, 
trasparenza, misurabilità e verificabilità dei criteri. Di seguito sono riportati i principi di selezione 
degli interventi a Bando Pubblico. 
 

Azione 19.2.4 
Interventi per la riduzione dei danni da fauna selvatica (cinghiali e lupi) 

Titolo della misura/sottomisura/operazione del PSR-Molise 2014/2020 
Intervento LEADER – Articolo 35 par. 1 lett. a) e b), par. 2 lett. b), f) e g) del Reg. (UE) 1305/2013. 
Beneficiari  
Enti pubblici locali in forma singola o associata in grado di dimostrare il possesso o la disponibilità degli 
immobili in cui effettuare gli interventi. 
Principi guida concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Principi che guideranno la definizione dei criteri nel Bando 
A) Localizzazione intervento 
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B) Soggetti che utilizzano il servizio 
C) Conformità dell’impianto alle disposizioni normative vigenti 
D) Partenariato per la gestione della filiera delle carni selvatiche 
E) Sostenibilità dell’investimento 

 
Azione 19.2.5 

Consolidamento, innovazione e sviluppo delle filiere tipiche locali 
Titolo della misura/sottomisura/operazione del PSR-Molise 2014/2020 
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17); - Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a 
favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli; Intervento - 4.2.1 
Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. 
Beneficiari 
Imprese operanti nella trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui 
all’allegato I del trattato. Reti di imprese. 
Principi guida concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Principi che guideranno la definizione dei criteri nel Bando 
A) Caratteristiche del soggetto proponente 
B) Qualità della proposta progettuale 
C) Presenza di innovazione degli investimenti 
D) Settore qualità 
E) Tipologia di settore produttivo prevalente 
F) Progetti collettivi 

 
Azione 19.2.6 

Sostegno alle imprese per aumentare i servizi al turismo e alle filiere agricole e dell’artigianato per 
incrementare la multifunzionalità. 

Titolo della misura/sottomisura/operazione del PSR-Molise 2014/2020 
Intervento LEADER – Reg. (UE) 1407/2013 - De minimis 
Beneficiari 
Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile italiano. Microimprese e piccole imprese 
ai sensi della raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese non agricole. 
Principi guida concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Principi che guideranno la definizione dei criteri nel Bando 
A) Localizzazione dell’intervento 
B) Caratteristiche del soggetto proponente 
C) Accessibilità e occupazione 
D) Servizi e accoglienza 

 
Azione 19.2.8 

Implementazione e sostegno alla realizzazione di percorsi e itinerari naturalistici nell'ALTO 
MOLISE e facilitazione delle pratiche turistiche outdoor 

Titolo della misura/sottomisura/operazione del PSR-Molise 2014/2020 
Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) – Sottomisura 7.5 - 
sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala – Intervento 7.5.1 - Investimenti per le infrastrutture ed i servizi 
turistici e ricreativi. 
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Beneficiari 
Enti Locali ed Enti Pubblici in forma singola o associata locali in grado di dimostrare il possesso o la 
disponibilità delle aree in cui effettuare gli interventi. 
Principi guida concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Principi che guideranno la definizione dei criteri nel Bando 
A) Localizzazione intervento 
B) Presenza di partenariato 
C) Livello della proposta progettuale 
D) Standard costruttivi migliorativi 
E) Capacità gestionale e organizzativa 
F) Sinergia 

 
Azione 19.2.10 

Creazione e sviluppo delle "Cooperative di Comunità per l'ospitalità" 
Titolo della misura/sottomisura/operazione del PSR-Molise 2014/2020 
Intervento LEADER – Reg. (UE) 1407/2013 - De minimis 
Beneficiari 
Cooperative di comunità costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, iscritte all’Albo 
delle cooperative e i cui soci (persone fisiche, rappresentanti legali di imprese e/o di enti) siano almeno al 
51% residenti nei Comuni del GAL Alto Molise. 
Principi guida concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Principi che guideranno la definizione dei criteri nel Bando 
A) Localizzazione 
B) Qualità della proposta 
C) Settori e attività di intervento 
D) Cofinanziamento 

 
La scrittura dei testi dei bandi ha occupato principalmente la struttura tecnica per tutto il secondo 
semestre del 2019 attraverso interlocuzioni. 
 
Azioni a gestione diretta 
Al fine di procedere tempestivamente alla redazione degli interventi previsti, il CdA, nella seduta 
del 26 novembre 2019 Verbale n. 24, ha approvato una prima ripartizione finanziaria di massima e 
la procedura da attivare per ogni singola azione, come di seguito. 
 

Azione Titolo Modalità di attuazione Personale coinvolto 
Dotazione 
finanziaria 
(contributo) 

Azione 19.2.1 

Protezione e 
valorizzazione delle 
"praterie naturali 
dell'ALTO MOLISE" 

• Gal per controllo, 
rendicontazione, 
animazione e diffusione 
risultati 

• Soggetto privato da reperire 
mediante avviso pubblico 
per servizi specialistici 

Personale interno al GAL: Direttore, 
Coordinatore dell’animazione, Addetto 
alla segreteria e controllo, Esperto di 
rendicontazione, addetti 
all’animazione. 
Personale esterno: animatori 
territoriali e consulenze specialistiche 

200.000,00 

Azione 19.2.2 

Sostegno a "Progetti 
Pilota" per la difesa e 
la valorizzazione della 
biodiversità locale 

• Gal per controllo, 
rendicontazione, 
animazione e diffusione 
risultati 

• Soggetto privato da reperire 

Personale interno al GAL: Direttore, 
Coordinatore dell’animazione, Addetto 
alla segreteria e controllo, Esperto di 
rendicontazione, addetti 
all’animazione. 

200.000,00 
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mediante avviso pubblico 
per servizi specialistici 

Personale esterno: animatori 
territoriali e consulenze specialistiche 

Azione 19.2.3 

"Cattedre ambulanti 
2.0" - Formazione, 
accompagnamento e 
tutoraggio alle aziende 
agricole per migliorare 
le produzioni delle 
filiere zootecniche e 
BIO e le prestazioni 
energetiche in 
agricoltura. 

• Gal per controllo, 
rendicontazione, 
animazione e diffusione 
risultati 

• Soggetto privato da reperire 
mediante avviso pubblico 
per servizi specialistici 

Personale interno al GAL: Direttore, 
Coordinatore dell’animazione, Addetto 
alla segreteria e controllo, Esperto di 
rendicontazione, addetti 
all’animazione. 
Personale esterno: animatori 
territoriali e consulenze specialistiche 

140.000,00 

Azione 19.2.4 

Piano di gestione per 
la riduzione dei danni 
da fauna selvatica 
(cinghiali e lupi) 

Gal per controllo, 
rendicontazione, e diffusione 
risultati e consulenze 
specialistice  

Personale interno al GAL: Direttore, 
Addetto alla segreteria e controllo, 
Esperto di rendicontazione, addetti 
all’animazione. 
Personale esterno: consulenze 
specialistiche 

30.000,00 

Azione 19.2.7 

Promozione di un 
programma sulla 
"educazione – il cibo 
sano, giusto e buono 
dell'ALTO MOLISE", 
rivolto ai consumatori 
delle aree di mercato 
regionali ed extra 
regionali 

• Gal per controllo, 
rendicontazione, 
animazione e diffusione 
risultati 

• Soggetto privato da reperire 
mediante avviso pubblico 
per servizi specialistici 

Personale interno al GAL: Direttore, 
Coordinatore dell’animazione, Addetto 
alla segreteria e controllo, Esperto di 
rendicontazione, addetti 
all’animazione. 
Personale esterno: animatori 
territoriali e consulenze specialistiche 

80.000,00 

Azione 19.2.9 

Programma integrato 
di formazione ed 
educazione alla 
ospitalità responsabile 
e innovativa 

• Gal per controllo, 
rendicontazione, 
animazione e diffusione 
risultati  

• Soggetto privato da reperire 
mediante avviso pubblico 
per servizi specialistici 

Personale interno al GAL: Direttore, 
Coordinatore dell’animazione, Addetto 
alla segreteria e controllo, Esperto di 
rendicontazione, addetti 
all’animazione. 
Personale esterno: animatori 
territoriali e consulenze specialistiche 

144.000,00 

Azione 19.2.10 

Creazione e sviluppo 
delle "Cooperative di 
Comunità per 
l'ospitalità" 

Gal per controllo, 
rendicontazione, e diffusione 
risultati e consulenze 
specialistice  

Personale interno al GAL: Direttore, 
Addetto alla segreteria e controllo, 
Esperto di rendicontazione, addetti 
all’animazione. 
Personale esterno: consulenze 
specialistiche 

20.000,00 

Azione 19.2.11 

"Outdoor education" - 
formazione finalizzata 
a sostenere pratiche e 
competenze nel 
settore della fruizione 
ambientale dell'ALTO 
MOLISE 

• Gal per controllo, 
rendicontazione, 
animazione e diffusione 
risultati 

• Soggetto privato da reperire 
mediante avviso pubblico 
per servizi specialistici 

Personale interno al GAL: Direttore, 
Coordinatore dell’animazione, Addetto 
alla segreteria e controllo, Esperto di 
rendicontazione, addetti 
all’animazione. 
Personale esterno: animatori 
territoriali e consulenze specialistiche 

80.000,00 

TOTALE AZIONI A BANDO PUBBLICO 894.000,00 

 
Alcune azioni a gestione diretta sono state già avviate nell’ambito delle attività di gestione ed 
animazione del PSL attraverso incontri tecnici con i potenziali destinatari degli interventi per 
raccogliere le informazioni necessarie per la redazione dei progetti esecutivi. 
Tutte le azioni a gestione diretta del PSL del GAL Alto Molise non sono considerate ad 
investimento ai sensi dell’art. 45 del Reg. UE 1305/2013 per cui non è prevista l’erogazione 
dell’anticipo del contributo, tutte le spese devono essere anticipate dal GAL per poi essere pagate 
da Agea secondo il flusso finanziario riportato nel paragrafo 1.2. Le spese ammissibili a contributo 
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sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario e devono corrispondere a 
“pagamenti effettuati” comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza 
probante equivalente conformemente alla normativa vigente in materia di contabilità. 
Gli studi e le spese generali connesse alla progettazione dell’intervento dell’azione sono ammesse 
se effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno sul SIAN. 
Al fine di dare concreta attuazione alle azioni a gestione diretta, è stata prevista una articolazione 
procedurale che prevede le seguenti fasi: 

1. predisposizione del progetto di intervento inerente l’azione; 
2. presentazione della domanda di sostegno; 
3. attuazione dell’intervento. 

3.3 Sinergia con altri Strategie di sviluppo locale. 
Strategia Nazionale Aree Interne 
La Regione Molise ha aderito alla Strategia Nazionale delle Aree Interne1 nell’ambito della quale è 
stato attivato un lavoro di coprogettazione con le amministrazioni locali volto alla selezione di uno 
o più aree territoriali da candidare sui cosiddetti progetti pilota SNAI. L’area sottesa al GAL ALTO 
MOLISE per il 90% della superficie territoriale ricade nell’area progetto ALTO MEDIO SANNIO (16 
Comuni) e MAINARDE (2 Comuni). 
Nel dicembre 2017, a seguito della Legge di Bilancio dello Stato 2018 con la quale è stato 
disposto il finanziamento delle restanti aree interne italiane individuate dalle regioni (comprese 
quindi Alto Medio Sannio e Mainarde), il GAL Alto Molise è diventato attore principale di 
coprogettazione delle Strategie con particolare riguardo all’Area Alto Medio Sannio nella quale si 
registra una forte sinergia con i Comuni coinvolti. Dopo la “Bozza di Idee per la discussione”, nel 
corso del 2019 è stato redatto il Preliminare di Strategia approvato dalla Conferenza degli 
Amministratori del 18 aprile 2019 approvato formalmente dal Comitato Tecnico Aree Interne – 
Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - con la Nota 
DPCOE-0002135 del 15.05.2019. Il 13 novembre 2019, la Conferenza degli Amministratori ha 
approvato anche l’ITI Alto Medio Sannio a valere sulle risorse POR FESR-FSE Molise 2014-2020. 
Gli interventi previsti nell’ITI sono 20 per un importo complessivo pari a 4.395.153,00 euro.  
I progetti finanziati sui Comuni dell’Area GAL sono i seguenti: 

RISORSE TERRITORIALIZZATE PROGRAMMAZIONE FESR 2014-2020 
AREA INTERNA ALTO MEDIO SANNIO 

Progetti Soggetto attuatore Importo 

E-gov “Alto Medio Sannio” - Soluzioni tecnologiche per 
cittadini e imprese 

Convenzione tra Enti Locali 
Capofila Comune di Agnone 

372.827,00 

Riqualificazione energetica piscina comunale Comune di Agnone  331.561,26  
Progetto per un impianto dio cogenerazione ad alto 
rendimento a servizio di un piccolo borgo virtuoso 

 Comune di Castel del Giudice   367.820,00  

Riqualificazione energetica Centro sportivo 
polifunzionale di Carovilli mediante sistemi a fonti 
rinnovabili, a servizio del polo scolastico intercomunale 

Comune di Carovilli  91.000,00  

Valorizzazione del paesaggio culturale e della fruibilità 
dei percorsi naturali e delle aree attrezzate della riserva 
della biosfera UNESCO Collemeluccio  

Consorzio Assomab 497.000,00 

																																																													
1	Deliberazione	della	Giunta	Regionale	del	Molise	n.140	del	26	marzo	2015	
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l'Altissimo Molise come modello di laboratorio della 
sostenibilità ambientale e della qualità della vita 

Comune di Capracotta  176.244,25 

Polo museale dell'Alto Molise "Completamento palazzo 
Bonanni" 

Comune di Agnone 400.000,00 

Valorizzazione del sito archeologico del santuario delle 
genti italiche del "Sistema Pagico" delle cinte fortificate 

Comune di Pietrabbondante 
capofila 

280.000,00 

Intervento di sistemazione e valorizzazione del tempio 
italico di Vastogirardi 

Comune di Vastogirardi 60.000,00 

Museo civico della pietra chiara di Pescopennataro Comune di Pescopennataro 55.000,00 
Completamento e valorizzazione del Museo civico di 
San Pietro avellana dell'osservatorio astronomico 
Leopoldo Del Re e rete museale per la valorizzazione 
dell'ambiente montano a Capracotta. 

Comune di San Pietro 
Avellana capofila 

240.000,70 

Organizzazione turistica integrata nell’Alto Medio Sannio 
Convenzione tra Enti Locali 
Capofila Comune di Agnone 

184.241,80 

TOTALE INTERVENTI IN ALTO MOLISE 3.055.695,01 
 
Complessivamente, le risorse attratte dall’area GAL Alto Molise sono pari al 63% delle disponibili 
sulla Strategia Alto Medio Sannio (considerando la quota parte degli interventi che sono attuate in 
forma collettiva con il Comune di Agnone capofila). 
Il territorio GAL, essendo interessato da due Strategie SNAI "Alto Medio Sannio" e "Mainarde", si 
trova nella necessità di far cooperare il PSL con le Strategie anzidette e definire percorsi sinergici 
tali da rendere efficaci ed efficienti le politiche di sviluppo evitando sovrapposizioni e duplicazioni. 
La necessità di integrare tali esigenze ha comportato la revisione del PSL concretizzatasi nella 
variazione avvenuta il 13 aprile 2019 con l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. 
 
Progetti di cooperazione 
Il Gal Alto Molise durante l’anno 2019 ha aderito a progetti di Programmi di Cooperazione 
Territoriale Europea a progetti di Cooperazione a gestione diretta nonché a iniziative di 
cooperazione in qualità di Lead partner, partner progettuale, partner associato ed è stato 
individuato come stakeholders e principale target group in iniziative internazionali già finanziate su 
tematiche coerenti e strategiche in attuazione del PSL “Territori della biodiversità e dei sapori”. 
Nello specifico la struttura tecnica è stata particolarmente impegnata in occasione del bando per 
targeted call pubblicato ad aprile 2019 dal Programma di Cooperazione Transfrontaliero ITALIA -
ALBANIA-MOTENEGRO, preparando e presentando tre proposte progettuali: 
− MOSAICITY - Smart energy systems and near Zero Energy Districts: system optimization and 

planning guidelines. 
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la creazione di distretti a zero emissione di 
carbonio. Tra le azioni progettuali c’è lo studio e l’implementazione di strumenti attuativi che 
non si concentrano su un singolo edificio, come spesso accade, ma su un’area di azione più 
ampia che coinvolga diversi attori locali. Il principale risultato di progetto sarà la 
sperimentazione di un uovo piano energetico da implementare sull’intero distretto di 
riferimento. Molte le azioni di informazione e formazione tecnica per i cittadini, gli 
amministratori e gli operatori economici del territorio. 

− SFHSF - Smart Families host Smart Families. A Participatory Model for Experiential Tourism 
in Inner Areas 
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Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo turistico sostenibile in zone rurali e 
montane tramite l’utilizzo dell’approccio CLLD tipico della progettazione partecipata con i le 
comunità locali. Le attività progettuali svilupperanno metodi, linee guida al fine di garantire il 
coinvolgimento di tutti gli attori interessati ad uno sviluppo turistico del territorio, per 
sperimentare un progetto pilota, dove saranno le stesse famiglie che ospiteranno turisti e 
visitatori valorizzando le risorse naturali del territorio. In tale ottica saranno organizzati degli 
itinerari turistici in tutti i Paesi partner che seguiranno la tematica della pastorizia, delle 
produzioni casearie e dei passaggi rurali. 

− EASIER – Enhancing Assisted and Special Infrastructures for Elderly and Reduced mobility 
Il progetto EASIER svilupperà, costruirà e sperimenterà congiuntamente soluzioni di trasporto 
specificamente concepite per le aree rurali del programma, con un focus particolare sui gruppi 
svantaggiati (anziani e persone a mobilità ridotta) che vivono in settori rurali o periferici delle 
aree del programma. L'approccio tecnico si baserà su una metodologia di trasporto a 
chiamata (Demand Responsive Transport), creando una forte interazione con le politiche di 
mobilità e sostenibili già in corso.  

Tutte e tre le proposte sono risultate eleggibili sia dal punto di vista formale che qualitativo e sono 
attualmente in graduatoria come progetti “finanziabili” nel momento in cui si libereranno delle 
risorse dal Programma di Cooperazione Transfrontaliero ITALIA -ALBANIA-MOTENEGRO. 
Sempre nel corso del 2019, il Gal ha aderito al Programma di Cooperazione HORIZON a gestione 
diretta, aderendo al progetto MOVING "Mountain Valorization Through Interconnectedness And 
Green Growth”; la proposta progettuale affronta la tematica dell’attuazione di politiche rurali a 
lungo termine utilizzando beni e risorse sia pubblici che privati. La proposta attualmente è in fase 
di valutazione. 
Il GAL Alto Molise è stato individuato come principale stakeholders nei seguenti progetti: 
- FOST INNO “Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region”, finanziato dal 

Programma INTERREG Adrion, il cui obiettivo è sostenere lo sviluppo di un sistema regionale 
di innovazione turistica per l'area Adriatico-Ionica per un uso più efficiente del suo potenziale 
turistico, creando migliori e maggiori opportunità lavorative. Le azioni progettuali mirano ad 
incentivare pratiche innovative nel turismo sostenibile attraverso lo sviluppo di un quadro 
strategico, la creazione di una struttura di rete e lo scambio di conoscenze tra imprenditori, 
università, istituti di ricerca e stakeholder interessati. Tra le azioni del progetto vi sono state la 
realizzazione di due eventi locali, con il coinvolgimento di istituzioni locali e degli operatori del 
settore: entrambi gli eventi sono stati organizzati in Agnone rispettivamente a giugno e 
dicembre 2019. 

- TOURISM FOR ALL  - Development of a crossborder network for the promotion of the 
accessible tourism destinations. L’obiettivo del progetto TOURISM4ALL è sviluppare una rete 
transfrontaliera di destinazioni turistiche accessibili, valorizzando il patrimonio naturale e 
culturale promuovendo l’inclusione sociale, mediante la condivisione di approcci e metodi, 
nonché mediante la promozione di servizi turistici per le persone con bisogni “speciali”. Il 
progetto prevede azioni volte a migliorare la fruibilità, le informazioni e i servizi in dieci aree – 
siti naturali o culturali – a livello di partenariato, promuovendo altresì le destinazioni turistiche 
che dispongono di un’offerta di turismo accessibile, diffondendo il concetto di ospitalità 
turistica per tutti. Il Gal Alto Molise ha svolto il ruolo di principale stakeholders fornendo 
informazioni e raccomandazioni circa le strategie turistiche da implementare in Alto Molise.   

Sempre nell’anno 2019, il Gal Alto Molise è stato moderatore del panel -Multilevel Governance 
And Clld For The Local Development nell’ambito del SEMINARIO sul ruolo della Governance 
Multilivello e Multifattore nelle politiche UE organizzato a Campobasso il 4 e 5 novembre; evento 
che rientra nelle attività dell’iniziativa AI-NURECC organizzato da CRPM e l'Euroregione Adriatico-
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Ionica. L’evento, incentrato sul tema della Governance Multilivello ha contribuito a fornire un 
valore aggiunto per l'attuazione della Strategia Macroregionale per l’Adriatico e lo Ionio (EUSAIR). 
Nell’ambito dell’attività di cooperazione regionale, il Gal ha firmato l'accordo con la Regione 
Molise (DGR n°124 del 19 aprile 2019) per l’implementazione del Piano d’Azione per la Tutela 
dell’Orso bruno marsicano nel triennio 2019/2021. Accordo di Collaborazione per la promozione e 
la prevenzione dei danni e favorire la convivenza con l’orso in Alto Molise. 
 
Rete dei GAL dell’Appennino 
Il GAL Alto Molise è promotore della Rete dei GAL dell’Appennino e della costituzione 
dell’associazione dei GAL molisani. 
La rete dei GAL dell’Appennino è un progetto nato, tra la fine del 2018 ed il primo semestre del 
2019, con l’obiettivo di creare un organismo di rappresentanza dei GAL delle aree interne 
appenniniche ed implementare una serie di attività sinergiche tra gli stessi. Ad oggi, la rete vede la 
partecipazione attiva di oltre trenta G.A.L., distribuiti su tutta la fascia montana dell’appennino ed 
oltre, toccando le zone interne della regione Liguria, così come le aree interne della Sicilia.  
L’idea di far confluire le istanze comuni dei G.A.L. delle aree interne in un unico ‘organismo’, 
nasce inizialmente in un incontro  dell’11 dicembre 2018, a Roma nella sede del C.R.E.A., a cura 
di Mario Di Lorenzo, direttore del G.A.L. Alto Molise (ad oggi segreteria operativa della rete) e 
Carlo Ricci, Responsabile dell’animazione del G.A.L. abruzzese ‘Maiella Verde’: proprio 
nell’incontro si valuta la necessità di formare un organismo di rete e si formula una bozza di 
delibera di adesione ed intesa, da far approvare ai G.A.L. che in futuro siano disposti ad entrare 
nella rete stessa.  
Un secondo incontro viene organizzato, sempre presso la sede C.R.E.A. di Roma, il 24 maggio 
2019: si comincia ad introdurre quattro principali questioni da affrontare in sinergia: 
1. Valorizzazione dei beni immobili non utilizzati; 
2. Attrazione dei giovani qualificati, nelle aree interne; 
3. Agricoltura nell'Appennino; 
4. Miglioramento dell'efficacia delle politiche in Appennino. 
Dall’incontro nasce l’idea concreta di formare una cordata di G.A.L. da accreditare per la 
partecipazione di progetti  di servizio civile universale, con il nome ‘Erasmus dell’Appennino’.  
L’attività delle rete continua durante l’estate 2019 con la raccolta delle delibere di adesione dei 
vari G.A.L. aderenti, a cura della struttura tecnica del GAL Alto Molise e con la predisposizione di 
tutti i documenti per formare la cordata ed accreditare la rete per il progetto ‘Erasmus Appennino’.  
Nell’autunno 2019, il G.A.L. Alto Molise lavora, congiuntamente al C.R.E.A. rete leader, per 
l’organizzazione di un seminario di due giorni sul tema ‘Economie collaborative e di comunità’, che 
si terrà tra il nove e l’undici dicembre, in Molise, a Castel del Giudice e vedrà la partecipazione dei 
massimi esperti in materia in Italia. 
Sempre a dicembre viene pubblicato il sito web della rete dei G.A.L. dell’Appennino, 
www.retegalappennino.it, a cura della struttura tecnica del G.A.L. Alto Molise. 
Nell’ambito della Rete è nata l’idea di creare una cordata di Servizio Civile Universale (SCU) 
“Erasmus dell’Appennino” (19 GAL e due Enti di diversa natura). 
Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al 
servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e 
alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e 
per il territorio. Il SCU rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale 
e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, 
sociale ed economico del Paese, in particolare per le aree montane oggi unite nella Rete dei GAL 
dell'Appennino. 
La prima fase di candidatura è avvenuta con successo a dicembre 2019, a seguito della 
pubblicazione dell’Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile 
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Universale per l’anno 2020/2021, ci sarà la progettazione per la presentazione del progetto che 
permetterà a giovani volontari di prestare opera qualificata presso i GAL e gli altri Enti aderenti per 
una durata di 12 mesi. 
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5. ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 

5.1 Azioni e iniziative di animazione attivate  
Le modalità di attuazione del piano di animazione viene perseguita con il rafforzamento dei servizi 
erogati tramite la piattaforma informatica (sito internet del GAL), sui social network (Facebook in 
particolare) e attraverso comunicati stampa. A dicembre 2019 è stato rinnovato il sito web del GAL 
in modo da avere una maggiore funzionalità ed una veste grafica completamente nuova con la 
possibilità, inoltre, di avere anche un doppio indirizzo .it e .org ed essere raggiunti cosi da un 
maggior numero di utenti. Le pagine restituiscono l’impegno del GAL sul territorio e la trasparenza 
dell’attività svolta. 

5.2 Azioni e iniziative di animazione attivate  
Nella prima parte dell’anno sono state condotte attività inerenti la riprogrammazione del PSL 
anche attraverso fasi di ascolto e condivisione delle proposte. Sono stati inoltre organizzati anche 
incontri per divulgare le opportunità che la Regione Molise ha messo in campo per il tessuto socio-
economico. 
Nella seduta del 17 settembre scorso il CdA del Gal Alto Molise ha approvato la bozza di bandi 
pubblici del PSL successivamente trasmessi a Regione Molise e AGEA per gli adempimenti 
conseguenti. Il Gal Alto Molise, per ogni Bando, ha predisposto una scheda informativa a carattere 
divulgativo per anticiparne i contenuti, riportando gli aspetti salienti e le modalità di presentazione 
della domanda, al fine di facilitare i potenziali beneficiari nella predisposizione per tempo di 
eventuali proposte (un esempio è riportato all’indirizzo http://www.galaltomolise.it/wp-
content/uploads/2019/10/AZIONE-19.2.10-1.pdf. - e modalità di presentazione della domanda 
http://www.galaltomolise.it/wp-content/uploads/2019/10/BOZZA-SCHEDA-INFORMATIVA.pdf) 
Di seguito il riepilogo delle attività: 

Evento Data Luogo Scopo dell’incontro e comunicazione 

Incontro tecnico-
operativo Azione 

19.2.4 

19/03/2019 Comune di 
Agnone 

Il Gal Alto Molise in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico 
Abruzzo e Molise, l'Asrem, l'Ambito Territoriale di Caccia e il 
Comune di Agnone ha promosso un incontro per esaminare tutti 
gli aspetti legati all'attivazione di una filiera sulle carni di cinghiale. 
https://www.galaltomolise.org/post/incontro-tecnico-sull-azione-
19-2-4-del-psl  

Incontro tecnico-
operativo ambito 

tematico 3 – 
turismo -  del PSL 

29/03/2019 Sede 
operativa del 

GAL 

Incontro tecnico con operatori turistici dell'Alto Molise per un 
confronto sui contenuti dell'Ambito 'Turismo Sostenibile', 
nell'intento di adeguare la rimodulazione del PSL, sulla base delle 
esigenze effettive degli operatori turistici. 
https://www.galaltomolise.org/post/incontro-tecnico-sulla-
rimodulazione-dell-ambito-tematico-3-del-psl-turismo-sostenibile  

Assemblea dei 
Soci 

13/04/2019 Agnone 
Palazzo 
Bonanni 

Approvazione della rimodulazione del PSL alla presenza 
dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Molise Nicola 
Cavaliere e del Consigliere regionale Andrea Di Lucente.  
Quotidiani online: 
http://www.altomolise.net/notizie/attualita/22337/gal-altomolise-
domani-lassemblea-dei-soci-al-centro-della-riunione-i-bandi-di-
sviluppo-locale  
http://www.ecoaltomolise.net/bandi-regionali-favore-delle-aziende-
gal-alto-molise-organizza-incontro/ 
https://www.cblive.it/news-dal-molise/79616gal-alto-molise-ad-
agnone-lassemblea-dei-soci.html 
https://www.virgilio.it/italia/salcito/notizielocali/gal_cavaliere_zoote
cnia_e_agricoltura_parole_chiave_per_il_rilancio_dell_alto_molis
e_-58534094.html 
https://quotidianomolise.com/la-filiera-del-cinghiale-per-rilanciare-
leconomia-dellalto-molise/ 
https://www.molisenetwork.net/tag/gal-alto-molise/ 
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https://www.informamolise.com/isernia/il-partenariato-del-gal-alto-
molise-si-riunisce-in-assemblea-plenaria/attachment/gal-alto-
molise/ 
https://it.geosnews.com/p/it/molise/gal-alto-molise-ad-agnone-l-
assemblea-dei-soci_23902633 
https://www.molisetoday.it/allnews/ 
Servizio televisivo RAI 3 del 13 aprile: 
https://www.rainews.it/tgr/molise/notiziari/ 
Carta stampata: 
“il quotidiano del Molise” edizione del 13 aprile 2019 
“Primo Piano” edizione del 13 aprile 2019 

Incontro 
divulgativo PSL 

01/06/2019 Roccasicura Incontro con la popolazione locale per illustrare le opportunità del 
PSL del GAL Alto Molise ed i bandi in corso di predisposizione. 

Assemblea dei 
Soci 

31/07/2019 Agnone 
Palazzo 
Tirone 

Rielezione del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Molise. 
https://www.galaltomolise.org/post/serena-di-nucci-è-stata-rieletta-
presidente-del-g-a-l-alto-molise  

Incontro tra GAL 
italiani 

26/09/2019 Milano 
Spazio 

Campania in 
Piazza 

Fontana 

Presidente e Direttore del GAL Alto Molise sono intervenuti alla 
Tavola Rotonda per illustrare il PSL del GAL Alto Molise ed il suo 
ruolo sul tema delle filiere e le reti di imprese. Incontro 
organizzato dal GAL Terra è Vita della Provincia di Salerno. 
https://www.galaltomolise.org/post/il-ruolo-dei-gal-nelle-filiere-e-le-
reti-di-imprese  

Conferenza 
stampa Bandi 

PSL 

08/10/2019 Agnone 
Sede 

operativa del 
GAL 

Conferenza stampa sull'attività di animazione per i bandi in uscita 
e sugli incontri informativi nel territorio. 
Eco dell'Alto Molise: Bandi GAL Alto Molise, Coldiretti: 'Serve 
accelerare su progetti e finanziamenti' 
Eco dell'Alto Molise: 'Biodiversità e Sapori, GAL Alto Molise 
promuove Bandi per 900mila euro' 
Altomolise.net: 'Fare impresa nei piccoli comuni, promuovendo 
donne, giovani e sociale: questo il senso dei bandi del Gal Molise 
illustrati dalla presidente Serena Di Nucci' 
Molisenetwork.net: 'Bandi GAL Territori della Biodiversità e dei 
Sapori: oggi incontro ad Agnone' 
Virgilio.it: 'Biodiversità e sapori, Gal Alto Molise promuove bandi 
per 900mila euro' 
Moliseweb.it: '5 bandi promossi dal Gal Alto Molise -Territori della 
Biodiversità e dei Sapori' 
Teleasse.it: 'GAL Alto Molise: escono i bandi per miglioramenti 
aziendali, servizi turistici, cooperative di comunità e itinerari di 
mobilità lentà 

Incontro 
divulgativo Bandi 

PSL 

09/10/2019 Agnone 
Palazzo San 
Francesco 

Primo incontro divulgativo sui Bandi GAL in uscita aperto a tutti gli  
interessati alle opportunità in esse previste. 
https://www.galaltomolise.org/post/bandi-gal-alto-molise-primo-
incontro-divulgativo  

Incontro 
divulgativo Bandi 

PSL 

19/10/2019 Poggio 
Sannita 
Palazzo 
Ducale 

Secondo incontro divulgativo sui Bandi GAL in uscita aperto a tutti 
gli interessati alle opportunità in esse previste. 
https://www.galaltomolise.org/post/bandi-gal-alto-molise-incontro-
a-poggio-sannita  

Incontro 
divulgativo Bandi 

PSL 

29/10/2019 Capracotta 
Sede 

Municipale 

Terzo incontro divulgativo sui Bandi GAL in uscita aperto a tutti gli 
interessati alle opportunità in esse previste. 
https://www.galaltomolise.org/post/gal-alto-molise-il-29-ottobre-
incontro-sui-bandi-a-capracotta  

Incontro 
divulgativo Bandi 

PSL 

08/11/2019 Carovilli 
Sede Società 

Operaia 

Quarto incontro divulgativo sui Bandi GAL in uscita aperto a tutti 
gli interessati alle opportunità in esse previste. 
https://www.galaltomolise.org/post/gal-alto-molise-a-carovilli-l-
incontro-di-animazione-territoriale  
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Incontro 
divulgativo Bandi 

PSL 

16/11/2019 Sant’Angelo 
del Pesco 

Sede 
Municipale 

Quinto incontro divulgativo sui Bandi GAL in uscita aperto a tutti 
gli interessati alle opportunità in esse previste. 
https://www.galaltomolise.org/post/prosegue-l-attività-di-
animazione-del-gal-alto-molise-il-16-novembre-a-sant-angelo-del-
pesco  

Incontro 
divulgativo Bandi 

PSL 

23/11/2019 Vastogirardi 
Sede 

Municipale 

Sesto incontro divulgativo sui Bandi GAL in uscita aperto a tutti gli 
interessati alle opportunità in esse previste. 
https://www.galaltomolise.org/post/attività-di-animazione-del-g-a-l-
alto-molise-il-23-novembre-l-incontro-a-vastogirardi  

Tutta la struttura del GAL ha colto le opportunità, collaborazioni e sollecitazioni pervenute dal 
territorio, dalle istituzioni e dai principali stakeholder che hanno un ruolo rilevante nello sviluppo 
sostenibile del territorio, in tale ottica si è partecipato in maniera attiva ad incontri, workshop, 
tavole rotonde e seminari con focus su tematiche coerenti e sinergiche al PSL “Territori della 
Biodiversità e dei Sapori” partecipando in maniera attiva al quarto tavolo tematico dei Stati 
Generali del Turismo e della Cultura. Il tavolo rientra nel percorso partecipativo verso la 
definizione del Piano Strategico Regionale del Turismo focalizzato sul tema: “Accoglienza: la 
professionalizzazione dei servizi turistici vs l’ospitalità spontanea: la cultura dell’accoglienza”.  
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6. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL  

6.1 Attività del Consiglio di Amministrazione 
Nel corso del 2019, il Consiglio è stato convocato per adottare provvedimenti in ordine alla 
gestione della Società e alla attuazione del PSL e di altre iniziative avviate dal GAL. Di seguito il 
riepilogo.	

N. Data Punti all’Ordine del Giorno 

17 01/03/2019 

• Attuazione del Progetto Esecutivo di Gestione, Funzionamento e Animazione locale del PSL – 
Sottomisura 19.4: nomina R.U.P.; 

• Integrazione ai Settori di Interesse della Short List di cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico istitutivo 
della stessa: approvazione; 

• Esiti delle procedure di valutazione delle figure professionali del Coordinatore esperto di 
animazione, Consulente fiscale e tributario e Addetto alle relazioni partenariali: approvazione 
verbali e affidamento incarichi; 

• Regolamento sui conflitti di interesse: approvazione. 

18 05/04/2019 
• Convocazione Assemblea dei Soci per l'approvazione della variante al PSL; 
• Bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2018: proposta di differimento dei termini (art. 26 dello 

Statuto). 

19 01/06/2019 

• Stato di avanzamento PSL: illustrazione ed eventuali provvedimenti; 
• Piano di valutazione del PSL: provvedimenti; 
• Figure professionali su "Attività di informazione, sensibilizzazione ed animazione territoriale 

sull'area GAL per le fasi di attuazione delle azioni del PSL" e "Controllo, istruttoria, verifica e 
collaudo tecnico di progetti": individuazione procedura di selezione e definizione dei criteri di 
valutazione. 

20 12/06/2019 

• Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2018 e convocazione Assemblea dei Soci; 
• Progetto esecutivo per la gestione ed animazione del PSL (Sottomisura 19.4): adeguamento; 
• Selezione di figure professionali su "Attività di informazione, sensibilizzazione ed animazione 

territoriale sull'area GAL per le fasi di attuazione delle azioni del PSL": provvedimenti; 
• "Adeguamento e manutenzione sito web": individuazione procedura di selezione e definizione 

dei criteri di valutazione; 
• Interreg-IPA CBC, Italia-Albania-Montenegro: adesione a progetti partenariali; 
• Progetto "Erasmus dell'Appennino" da accreditare al Servizio Civile Universale: adesione. 

21 24/07/2019 

• Differimento data di convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio relativo 
all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2018 - Ratifica; 

• Esito della selezione per "Addetto all'attività di front office per l'informazione e l'attuazione del 
PSL" - Approvazione verbale e affidamento incarico. 

22 17/09/2019 

• Approvazione Bandi pubblici PSL "Territori della Biodiversità e dei Sapori" - Azioni 19.2.5 - 
19.2.6 - 19.2.8 - 19.2.10; 

• Progetto Esecutivo per la gestione, il funzionamento e l'animazione del PSL (Sottomisura 
19.4): variazione finanziaria; 

• Progetto "Erasmus dell'Appennino": provvedimenti. 

23 04/10/2019 
• PSL "Territori della Biodiversità e dei Sapori" - Bando pubblico su Azione 19.2.6: 

provvedimenti; 
• "Adeguamento e manutenzione sito web": variazione criteri di valutazione. 

24 26/11/2019 

• Avvio delle azioni a gestione diretta GAL del PSL "Territori della Biodiversità e dei Sapori": 
provvedimenti; 

• Ricognizione di mercato per la realizzazione e l'adeguamento del sito web del GAL Alto Molise: 
provvedimenti. 

25 30/12/2019 

• PSL "Territori della Biodiversità e dei Sapori" - Sottomisura 19.2 - Approvazione principi 
inerenti alla selezione degli interventi a bando pubblico; 

• Progetto esecutivo di Gestione, Funzionamento e Animazione del PSL - Sottomisura 19.4 - 
Rimodulazione piano finanziario; 

• Proroghe contrattuali; 
• Selezione di figure professionali su "Attività di informazione, sensibilizzazione ed animazione 

territoriale sull'area GAL per le fasi di attuaziuone delle azioni del PSL" per animazione azioni a 
gestione diretta GAL: provvedimenti. 
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6.2 Conflitti di interesse 
Il GAL Alto Molise, dovendo attenersi alle normative vigenti in materia di conflitto di interesse e in 
ottemperanza di quanto stabilito dal Disciplinare di concessione relativo alla Misura 19 – 
Sottomisure 19.2 e  19.4, ha predisposto un Regolamento, approvato dal CdA del 01.03.2019, 
Verbale n. 17, con lo scopo di dotare il GAL di uno strumento operativo volto a consentire la 
prevenzione, l’individuazione e la gestione delle possibili situazioni di conflitto di interesse che 
dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività di attuazione del PSL. Le disposizioni in esso 
contenute vanno ad integrare e specificare le norme in materia di conflitto di interessi già previste 
dal Regolamento Interno del GAL, approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 03.11.2016. 
Per il 2019 è stato predisposto il Report che il Consiglio di Amministrazione ha recepito nella 
seduta del 30/03/2020. 

6.3 Pubblicità e trasparenza 
Il GAL si è dotato di una specifica sezione denominata “Trasparenza” nella quale vi sono 3 
sottosezioni “Personale”, “Bilanci GAL” e “Bandi di gara e contratti”, in quest’ultima sono riportati 
gli adempimenti di cui all’art.1, comma 32, della legge 190/2012. 
Nella sezione “Personale” sono riportate le figure professionali coinvolte nelle attività del GAL. 

6.4 Partecipazione ad attività tecniche e di rete 
Nell’ambito delle attività di rete, di conoscenza e condivisione di strumenti e iniziative 
collaborative, il GAL Alto Molise è stato invitato a partecipare a tavoli di lavoro e incontri tecnici per 
apportare il proprio contributo alla discussione e al confronto su temi specifici. Di seguito il 
dettaglio degli incontri specifici. 
	

Incontro Data Luogo Scopo dell’incontro 
1° Panel Workshop 23/05/2019 Roma sede 

Crea RRN 
Leader 

All’incontro sono invitati a partecipare un panel di esperti 
nazionali di LEADER che, da diverse posizioni organizzative 
e di osservazione, hanno stretta familiarità con il processo di 
pianificazione e implementazione delle SSL.	 Obiettivo di 
questa iniziativa è di avviare il confronto su:	
• il contributo di leader nella programmazione post 2020;	
• le buone pratiche da implementare anche nella prossima 

fase di programmazione;	
• sulle attività di supporto e approfondimento della RRN-

Reteleader da realizzare in vista della prossima fase di 
programmazione.	

Incontro tecnico 24/05/2019 Roma sede 
Crea RRN 

Leader 

Proseguendo quanto discusso durante l’incontro di dicembre 
2018, l’idea è quella di organizzare un evento nazionale per 
dare visibilità al ruolo dei GAL nello sviluppo dei territori 
dell’Appennino e per attivare una serie di laboratori 
collaborativi su temi specifici rappresentativi delle sfide 
ritenute più importanti per la programmazione attuale e 2021-
2027. L’incontro è organizzato anche con il supporto della 
RRN – ReteLEADER che, nell’ambito del proprio programma 
di attività, ha previsto un’azione di supporto specifica per 
mettere in connessione i GAL Leader sulla base delle attività 
che stanno svolgendo. 

Incontro tecnico 10/06/2019 Roma sede 
Crea RRN 

Leader 

Tavolo tecnico dei GAL aderenti alla Rete dei GAL 
dell’Appennino finalizzato alla redazione della candidatura al 
Servizio Civile Universale con l’iniziativa “Erasmus 
dell’Appennino”. 

2° Panel Workshop 18/07/2019 Roma sede 
Crea RRN 

Leader 

Obiettivo di questa iniziativa, proseguendo i lavori avviati il 23 
maggio u.s, è approfondire il contributo delle Strategie di 
Sviluppo Locale per una crescita sostenibile, intelligente e 
inclusiva delle zone rurali. 

Incontro tecnico 11/09/2019 Roma sede Laboratorio collaborativo “Cooperative di Comunità” 
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Crea RRN 
Leader 

nell’ambito della Rete dei GAL dell’Appennino finalizzato a 
scambiare esperienze ed organizzare un seminario nazionale 
in Alto Molise. 

Seminario nazionale 
RRN Leader 

9-11/12/2019 Castel del 
Giudice 

"Leader strumento per la promozione di una economia 
collaborativa e di comunità". 

3° Panel Workshop 17/12/2019 Roma sede 
Crea RRN 

Leader 

Partendo dall'analisi dei tempi e costi di transazione di 
Leader, si approfondiranno alcune buone pratiche per 
migliorare il processo di implementazione di Leader sia nella 
fase di selezione dei GAL sia nella fase di attuazione delle 
SSL. 
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6. VALUTAZIONE DEL PSL 
In attuazione del Regolamento 1303 Art. 34 (paragrafo 3, lettera g) tra i compiti dei Gruppi di 
Azione Locale CLLD ricorre l’obbligo di verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di 
tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a 
tale strategia; in tale ottica il GAL Alto Molise ha inteso intraprendere un percorso formativo 
partecipando con una propria unità di personale al Master in Valutazione delle Strategie di 
Sviluppo Locale incentrato su elementi di capacity building necessari per gestire efficacemente il 
monitoraggio e la valutazione delle strategie di sviluppo locale e sviluppare i relativi strumenti, così 
come richiesto dalle politiche dell’UE che hanno introdotto il Community-Led Local Development 
(CLLD) come nuovo strumento a supporto dello sviluppo locale nel ciclo di programmazione 2014-
2020, tale percorso formativo si è tenuto da novembre 2018 a marzo 2019 presso PIN S.c.r.l. – 
Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze, Prato. 
Il GAL ha predisposto un primo Piano di Valutazione che è allegato al presente Rapporto 
all’Allegato A). 
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Allegato 1) Soci e titolari di diritti su azioni e quote 
N SOCI E TITOLARI DI DIRITTI Privato / 

Pubblico N SOCI E TITOLARI DI DIRITTI Privato / 
Pubblico 

1 A.P.S. INTRAMONTES Privato 82 IONATA MARIA ASSUNTINA DILIA Privato 

2 AGRICOLA FORLIVESE S.R.L. Privato 83 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E 
DEL MOLISE 'G. CAPORALE' 

Pubblico 

3 ANTONELLI MARIA LUISA Privato 84 
LA BOTTEGA DEGLI ANGELI GOLOSI 
DI TONTI SONIA & C. SOCIETA' IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

Privato 

4 
ARTIGIANATO ARTISTICO CAV. 
FILIPPO D'ALOISE DI FRANCESCO 
D'ALOISE & CO. S.N.C. 

Privato 85 LA FUCINA S.N.C. DI SCACCO 
ANGELO & C. Privato 

5 ASD CAROVILLI Privato 86 LA MERIDIANA S.A.S. DI LOREDANA 
MATTIACCIO & C. Privato 

6 ASS. ACLI TERRA ISERNIA Privato 87 
LA VOLPE SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO DI VASSOLO ERNESTA 
E GIUSEPPINA 

Privato 

7 ASS. LE ROTAIE - MOLISE Privato 88 LABBATE GERMANO Privato 

8 ASS. TURISTICA PRO LOCO "G. 
CALDORA" CASTEL DEL GIUDICE Privato 89 LABBATE MAZZIOTTA DOLCIARIA SRL Privato 

9 ASS. TURISTICA PRO LOCO 
AGNONE Privato 90 LALLI ANTONIO Privato 

10 ASS. TURISTICA PRO LOCO 
PESCOPENNATARO Privato 91 LALLI LUCA Privato 

11 ASSOCIAZIONE AGNONEX Privato 92 
LE SERRE DI MASTROSTEFANO 
ANTONIO & C. SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 

Privato 

12 ASSOCIAZIONE ALLA SCOPERTA 
DEL MOLISE Privato 93 LITTERIO ANTONIO Privato 

13 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI 
ALTO MOLISE Privato 94 LOMBARDI DANIELE Privato 

14 ASSOCIAZIONE TARTUFAI 
SANPIETRESI Privato 95 LOMBARDI DOMENICO Privato 

15 ASSOCIAZIONE VIVERE CON CURA Privato 96 
MACELLERIA DA PIETRO DI 
TEMPESTA VINCENZINA E C. - 
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 

Privato 

16 
ATHENIS SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA 

Privato 97 MACIOCIA ALESSANDRO Privato 

17 AZIENDA AGRICOLA RIO VERDE 
SRLS Privato 98 

MAP CONSULTING SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA 

Privato 

18 AZIENDA AGRICOLA SAN QUIRICO 
DI ANGELA RICARD Privato 99 MARCOVECCHIO GELSOMINA Privato 

19 BATTISTA GIOVANNI Privato 100 MARCOVECCHIO MINA Privato 
20 BENIAMINO GIUSEPPE Privato 101 MARCOVECCHIO NICOLA Privato 
21 BERARDI GIANGUIDO Privato 102 MARINELLI MARCO Privato 

22 
BOVIANUM VETUS DI MASSARO 
ANGIOLINO E C. SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 

Privato 
103 

MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI 
CAMPANE DI MARINELLI PASQUALE 
E MARINELLI ARMANDO SNC 

Privato 

23 BRUNETTI ROSARIA Privato 104 MARTELLA SABRINA Privato 
24 BUCCIVOICE S.R.L. Privato 105 MASCIOTRA ANTONINA Privato 
25 CACCIAVILLANI MARCO Privato 106 MASCIOTRA ARMANDO Privato 
26 CALDARARO NICO Privato 107 MASCIOTRA FIORINA Privato 
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27 CAMALA DI BRUNELLA SCIULLI E C. 
S.N.C. 

Privato 108 MASCIOTRA LUCIA Privato 

28 CAPECI MARIA MERCEDE Privato 109 MASTRONARDI DOMENICO Privato 
29 CASCIANO CRISTIAN Privato 110 MASTRONARDI VINCENZO Privato 

30 
CASEIFICIO ANTENUCCI MARIO 
S.N.C. DI ANTENUCCI MAURO, 
WALTER E PIERGIORGIO 

Privato 
111 MILANO CARLO Privato 

31 CASEIFICIO DI NUCCI ANTONIO DI 
DI NUCCI FRANCO 

Privato 112 MOLISE VACANZE S.R.L. Privato 

32 CASEIFICIO S. STEFANO DI 
ROBERTO D'ANDREA E C. S.N.C. 

Privato 113 ONESA - S.R.L. Privato 

33 CENCI IVAN Privato 114 ORLANDO ANTONINO Privato 
34 CINOCCA ANDREA Privato 115 OSTELLO TERRA DI MEZZO Privato 

35 CIRCOLO LEGAMBIENTE E. 
CAVALIERE - CASTEL DEL GIUDICE 

Privato 116 PADULA ALBERTO Privato 

36 CIRULLI ANDREA Privato 117 PAGLIONE GIUSEPPE Privato 
37 COLOMBO ALESSANDRO Privato 118 PAGLIONE MASSIMO Privato 
38 COMUNE DI AGNONE Pubblico 119 PALLOTTA BRUNO Privato 

39 COMUNE DI BELMONTE DEL 
SANNIO Pubblico 120 PALLOTTA ONORINA Privato 

40 COMUNE DI CAPRACOTTA Pubblico 121 PALUMBA' DI GIULIANO CESARE E C. 
- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Privato 

41 COMUNE DI CAROVILLI Pubblico 122 PANIFICIO - PASTICCERIA ALTO 
MOLISE DI DI LULLO GIULIANO & SNC Privato 

42 COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE Pubblico 123 PANNUNZIO PASQUALE Privato 
43 COMUNE DI CASTEL VERRINO Pubblico 124 PATETE LEANDRO Privato 

44 COMUNE DI CHIAUCI Pubblico 125 
PATRIARCA ECOGREEN - SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 
FORESTALE 

Privato 

45 COMUNE DI CIVITANOVA DEL 
SANNIO Pubblico 126 PICCHIO VERDE S.R.L. Privato 

46 COMUNE DI FORLI' DEL SANNIO Pubblico 127 PORRONE MARIO Privato 
47 COMUNE DI PESCOLANCIANO Pubblico 128 PRO LOCO CAPRACOTTA Privato 
48 COMUNE DI PESCOPENNATARO Pubblico 129 PRO LOCO CHIAUCI Privato 
49 COMUNE DI PIETRABBONDANTE Pubblico 130 PRO LOCO ROCCOLANA Privato 
50 COMUNE DI POGGIO SANNITA Pubblico 131 PRO LOCO SAN PIETRO AVELLANA Privato 

51 COMUNE DI RIONERO SANNITICO Pubblico 132 PRO LOCO SANT'ANGELO DEL 
PESCO Privato 

52 COMUNE DI ROCCASICURA Pubblico 133 RICCI ALBERTO Privato 

53 COMUNE DI SAN PIETRO 
AVELLANA Pubblico 134 ROSSI GIOCONDINO Privato 

54 COMUNE DI SANT'ANGELO DEL 
PESCO Pubblico 135 ROTOLO GIOVANNI Privato 

55 COMUNE DI VASTOGIRARDI Pubblico 136 SABELLI FABIO Privato 

56 
COOPERATIVA ALLEVATORI 
AGNONE - SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA 

Privato 137 SABELLI ROBERTA Privato 

57 
COOPERATIVA LA SORGENTE - 
COOPERATIVA A MUTUALITA' 
PREVALENTE 

Privato 138 
SAN CATALDO DI BATTISTA FABIO E 
PORRONE GIULIANO SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

Privato 

58 D'ARCANGELO CONCETTINA Privato 139 SAN MICHELE SOCIETA' 
COOPERATIVA Privato 

59 DE SIMONE MARIA CRISTINA Privato 140 SANGRO OUTDOOR EXPERIENCE DI 
VACCARI GIUSEPPE Privato 
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60 DEL CASTELLO OTTORINO Privato 141 SCARPITTI MARIO Privato 
61 DI MENNA ANTONELLA Privato 142 SCIULLI STEFANO Privato 
62 DI PERNA CARMINE Privato 143 SIMIELE CLARA Privato 
63 DI RIENZO LUCIANO Privato 144 SLOW FOOD ABRUZZO-MOLISE Privato 
64 DI SALVO ANNA Privato 145 SOCIETA' AGRICOLA MELISE S.R.L. Privato 

65 DI STEFANO DAVIDE Privato 146 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 
SAN NICOLA Privato 

66 DILAG S.A.S. DI DI PASQUO 
STEFANIA & C. Privato 147 SOTTOSOPRA WINE BAR DI PALANGI 

IOLANDA & C. S.A.S. Privato 

67 DITTA FORGIONE COSTRUZIONI 
SPECIALI DI FORGIONE ANTONIO Privato 148 

STAFFOLI HORSES DI LUCARINO 
STEFANIA SABRINA & C. SOCIETA' IN 
NOME COLLETIVO IN SIGLA 
"STAFFOLI HORSES SNC" 

Privato 

68 DONATUCCI MARIA CONCETTA Privato 149 SVILUPPO E SOLIDARIETA' – 
COOPERATIVA SOCIALE Privato 

69 FALASCA SIMONE Privato 150 
TECNOVERDE SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA 

Privato 

70 FALASCA STEFANIA Privato 151 TESTA WILLIAM GERMANO Privato 

71 FANTONE MAURIZIO Privato 152 
TROTTA SOCIETA' IN ACCOMANDATA 
SEMPLICE - SELEZIONA E STAGIONA, 
DI TROTTA SEBASTIANO & FIGLI 

Privato 

72 FONTE LUNA - SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA Privato 153 TRUFFLE LAND SOCIETA' AGRICOLA 

SRL Privato 

73 
FORNO CAPRACOTTA DI 
MASCIOTRA GIOVANNA – SOCIETA' 
IN NOME COLLETTIVO 

Privato 154 TULLI MARCO Privato 

74 
FRATELLI PALLOTTA DI PALLOTTA 
SALVATORE E C. SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

Privato 155 VAGARE DI GALASSO VALENTINA Privato 

75 GERBASI FRANCO Privato 156 VANNUCCINI LITTORIO Privato 

76 
GESTIONI TURISTICHE - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA 

Privato 157 VASSOLO DANILO Privato 

77 GIACCIO CINZIA Privato 158 VELLO S.P.A. Privato 

78 GRUPPO ANAI VOLONTARIATO E 
PROTEZIONE CIVILE Privato 159 VILLAGGIO CASINA DEL DUCA S.R.L. Privato 

79 GRUPPO SPORTIVO ENRICO 
MURICCHIO PESCOPENNATARO Privato 160 ZARLENGA EUTIMIO Privato 

80 IACOVONE ANNAMARIA Privato 161 ZARLENGA MARCO Privato 
81 IANNONE VINCENZO Privato 162 ZARLENGA VINCENZO Privato 


