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Determinazione Originale del Direttore 

 
Numero 22 del 25 marzo 2022 

 

 
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 - BANDI PUBBLICI AZIONI 19.2.6, 19.2.8 E 19.2.10 II EDIZIONE. 

PROROGA TERMINE DI SCADENZA. 
 

 

IL DIRETTORE 

 

 
VISTI i bandi delle azioni 19.2.6 e 19.2.10 II edizione del PSL del GAL Alto Molise pubblicati sul 
B.U.R.M n. 46 del 16.11.2021 e il bando dell’Azione 19.2.8 II edizione del PSL GAL Alto Molise 
pubblicato sul B.U.R.M n. 53 del 31.12.2021, i cui termini sono stati già prorogati sul B.U.R.M. n. 8 del 
01.02.2022 e sul B.U.R.M. n. 10 del 01.03.2022; 
 

PRESO ATTO dei problemi tecnici legati alla pubblicazione sul SIAN dei bandi in corso, dovuti in 
particolare ai mancati allineamenti delle ultime versioni dei VCM validati con i bandi pubblicati sul 
sistema SIAN; 
 
RILEVATO che la mancata risoluzione dei problemi tecnici determinerebbe errori nella verifica 
formale delle domande di sostegno e pagamento a valere sui bandi convalidati sul SIAN; 
 
PRESO ATTO delle interlocuzioni per le vie brevi con i tecnici del sistema SIAN, per il tramite della 
Regione Molise, volte alla immediata risoluzione dei problemi; 
 
PRESO ATTO altresì, delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta 
del 23.03.2022, Verbale n. 55, di approvare la proroga dei bandi pubblici 19.2.6, 19.2.8 e 19.2.10 II 
edizione del PSL in considerazione dei problemi tecnici sopra evidenziati ritenendo fissare il nuovo 
termine di scadenza al 13.04.2022; 
 
VISTI: 

− il Regolamento per la prevenzione, l’individuazione e la gestione di possibili situazioni di conflitto di 
interesse, approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione n. 17 del 
01.03.2019; 

− 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; 
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− la Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 56 del 01.10.2019 che ha 
approvato la proposta di rimodulazione del PSL “Territori della biodiversità e dei sapori” del GAL 
Alto Molise; 

− il PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” GAL Alto Molise nell’ultima versione approvata con D.D. 
n. 1780 del 06.04.2020; 

− la Determina Dirigenziale n. 5451 del 15 settembre 2021 del Direttore del “Servizio fitosanitario 
regionale-tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile” 
della Regione Molise che ha approvato la rimodulazione del PSL "Territori della Biodiversità e dei 
Sapori" del GAL “Alto Molise” compreso la proposta di modifica alle azioni e degli importi finanziari 
delle schede di Azione 19.2.4, 19.2.5, 19.2.6, 19.2.8 e 19.2.10; 

 

Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
1. DI PRENDERE ATTO dei problemi tecnici legati alla pubblicazione sul SIAN dei bandi in corso, 

dovuti in particolare ai mancati allineamenti delle ultime versioni dei VCM validati con i bandi 
pubblicati sul sistema SIAN; 
 

2. DI PRENDERE ATTO delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella 
seduta del 23.03.2022, Verbale n. 55, di prorogare al 13.04.2022 i termini di scadenza i bandi delle 
azioni 19.2.6 e 19.2.10 II edizione del PSL del GAL Alto Molise pubblicati sul B.U.R.M n. 46 del 
16.11.2021 e il bando dell’Azione 19.2.8 II edizione del PSL GAL Alto Molise pubblicato sul B.U.R.M 
n. 53 del 31.12.2021, in considerazione di quanto sopra riportato; 

 
3. DI PROROGARE, in virtù del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione del GAL Alto 

Molise nella seduta del 23.03.2022, Verbale n. 55, la nuova scadenza dei bandi pubblici 19.2.6, 19.2.8 e 
19.2.10 II edizione del PSL GAL Alto Molise al 13 APRILE 2022; 

 
4. DI INVIARE la presente Determinazione al Bollettino Ufficiale della Regione Molise per la 

pubblicazione integrale del provvedimento ed ai Comuni aderenti al GAL Alto Molise per la 
pubblicazione nei propri Albi Pretori.  

 

 
 

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.  


