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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 
Telefono Mobile: 339.5853243  

E-mail  presidente@galaltomolise.it 
Persona di contatto:  

Nome e Cognome ARCH. MARIO DI LORENZO – Direttore del GAL Alto Molise - 
Telefono Mobile: 328.5816407 

E-mail  direttore@galaltomolise.it 
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 2021 non è intervenuta alcuna variazione dell’Atto Costitutivo/Statuto.  
2.2.2  Composizione e caratteristiche del partenariato. Partner e variazioni  
Nel corso del 2021 non sono intervenute variazioni rispetto al partenariato.  
2.2.3  Soci e titolari di diritti su azioni e quote. Variazioni  
Nel corso del 2021 non sono intervenute variazioni. 
Si riepiloga nell’Appendice 1 l’elenco al 31 dicembre 2021. 
2.2.4  Composizione e caratteristiche del Consiglio di Amministrazione. Variazioni  
Nel corso del 2021 si è dimessa la consigliera Nadia Falasca perché socia della Cooperativa di 
Comunità “Terramea” beneficiaria del contributo a valere del Bando Azione 19.2.10 del PSL. Le 
dimissioni sono state accettate e la società è attualmente amministrata da un consiglio di 
amministrazione composto da sei membri composto: 
• Per il 66% 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 6 del CDA); 

• Per oltre il 66% da donne (4 membri del CDA su 6); 
• Per il 50% da soggetti aventi età inferiore (al momento della nomina) di 40 anni (3 membri del 

CDA su 6). 
Come previsto dallo Statuto, la surroga della Consigliera dimissionaria avverrà alla prima 
Assemblea dei soci utile verosimilmente all’approvazione del bilancio 2021. 
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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 NUNZIATINA NUCCI PUBBLICO 
COMUNE DI 

SANT’ANGELO DEL 
PESCO (sindaco) 

Autorità Locale 

3 VALENTINA GALASSO PRIVATO VAGARE DI GALASSO 
VALENTINA 

Parti economiche e 
sociali 

4 GIULIA ROTOLO PRIVATO Caseificio Rotolo Giovanni Parti economiche e 
sociali 

5 MARCO GIORDANO PUBBLICO 
COMUNE DI 

ROCCASICURA 
(Consigliere comunale) 

Autorità Locale 

6 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. La durata del Consiglio è di durata triennale e verrà rinnovato 
nell’Assemblea dei soci che approverà il bilancio del 2021. 
2.2.5 Organi statutari. Attività svolte  
Nel corso dell’anno 2021 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. 12 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 pubblicate 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 2020 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”. 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. Sul sito web del GAL sono riportate i contratti in essere e quelli risolti. 
 
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 e successivamente rimodulato per l’approvazione dei 
principi di selezione (Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 4 del 16.01.2020), delle 
modifiche alle azioni 19.2.4 e 19.2.10 del PSL (Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 
06.04.2020) e  la modifica alle azioni e degli importi finanziari con le schede di Azione 19.2.4, 
19.2.5, 19.2.6, 19.2.8 e 19.2.10 nonché l’adeguamento della tabella costi di gestione e 
animazione del PSL (Sottomisura 19.4 PSR) ed il consequenziale adeguamento del 
cronoprogramma (Determina Dirigenziale n. 5451 del 15.09.2021). 

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. Sono 
state rilasciate due domande di pagamento, una in anticipo (17 dicembre 2018) per 243,955.60 
euro, pari al 50% dell’importo complessivo della 19.4, e l’altra in acconto (30 luglio 2020) per 
117.836,59. Nel corso del 2021 è continuata l’attuazione al Piano approvato nel 2018. 
Il CdA del 23 giugno 2021 ha provveduto a rimodulare le risorse in funzione delle esigenze 
attuative. Di seguito l’attuazione della sottomisura 19.4 al 31 dicembre 2021. 

 
L’avanzamento delle spese di gestione è pari al 60,31%. 

Personale
Area amministrativa 118.846,00
Direttore/Responsabile amministrativo e finanziario 97.350,00
Addetto alla segreteria amministrativa e controllo 21.496,00

Area di controllo tecnico-finanziario 63.000,00
Esperto di istruttoria e controllo 39.000,00
Consulente fiscale e tributario 24.000,00

Consulenze specialistiche 32.400,00
Consulenze varie e per istruttoria e accertamento bandi 27.000,00
Rimborso spese componenti commissione di valutazione 
avvisi pubblici

5.400,00

Altre spese 104.555,20
Spese di trasferta e rimborso spese per l’Organo decisionale 21.900,00
Formazione personale e consulenze specialistiche 5.816,00
Spese correnti 19.809,58
Arredi e dotazioni informatiche 29.402,73
Altre spese per ufficio e comunicazione 1.800,00
Costi di fidejussione, spese bancarie, spese istruttoria, adesione a reti e altri oneri25.826,89

TOTALE 318.801,20

COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO (sottomisura 19.4 PSR)
DESCRIZIONE Piano presentato 

sett 18

118.846,00
97.350,00
21.496,00

63.000,00
39.000,00
24.000,00

30.600,00
27.000,00

3.600,00

106.355,20
23.500,00

3.416,00
22.089,58
21.802,73

1.800,00
33.746,89

318.801,20

COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO (sottomisura 19.4 PSR)
Rimodulazione 

giu 21 Impegnato Speso

105.529,62 74.046,42
97.350,00 65.866,80

8.179,62 8.179,62

63.000,00 34.175,99
39.000,00 19.800,00
24.000,00 14.375,99

30.600,00 25.628,75
27.000,00 24.170,35

3.600,00 1.458,40

106.355,20 58.433,46
23.500,00 2.967,89

3.416,00 3.416,00
22.089,58 12.658,89
21.802,73 16.897,86

1.800,00 1.845,69
33.746,89 20.647,12

305.484,82 192.284,62

COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO (sottomisura 19.4 PSR)
AVANZAMENTO AL 31 DICEMBRE 2021
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L’avanzamento delle spese di animazione è pari al 59,99%. 
 
Complessivamente al 31.12.2021 la spesa è stata pari a € 293.728,64 euro per un avanzamento 
complessivo pari al 60,20%. 

  

Personale
Area animazione e azioni dirette 120.022,50
Coaching per animazione e autovalutazione 15.000,00
Coordinamento esperto di animazione 20.000,00
Addetti al front-office e alle attività partenariali, consulenze 
specialistiche per comunicazione, animazione,
cooperazione e altre Strategie di Sviluppo

30.000,00

Addetto alla segreteria amministrativa e controllo per attività 
di animazione

20.152,50

Coordinamento della comunicazione 22.370,00
Supporto tecnico ai beneficiari finali 12.500,00

Altre spese per le attività di animazione 49.087,50
Spese di trasferta 4.000,00
Altre spese per ufficio e comunicazione 500,00
Attività di comunicazione e grafica 12.750,00
Pubblicazioni e materiali di consumo 13.200,00
Noleggi, eventi e servizi esterni. 18.637,50

TOTALE 169.110,00

COSTI DI ANIMAZIONE (sottomisura 19.4 PSR)
DESCRIZIONE Piano presentato 

sett 18

120.022,50
10.000,00
20.000,00

59.500,00

20.152,50

11.185,00
7.500,00

49.087,50
6.000,00

822,50
12.750,00
10.700,00
10.500,00

169.110,00

COSTI DI ANIMAZIONE (sottomisura 19.4 PSR)
Rimodulazione 

giu 21 Impegnato Speso

82.521,08 87.626,47
0,00 0,00

20.000,00 15.960,00

59.500,00 68.645,39

3.021,08 3.021,08

0,00 0,00
0,00 0,00

26.054,05 13.817,56
6.000,00 189,10

822,50 84,18
12.750,00 7.062,73

3.989,40 3.989,40
2.492,15 2.492,15

108.575,13 101.444,03

AVANZAMENTO AL 31 DICEMBRE 2021
COSTI DI ANIMAZIONE (sottomisura 19.4 PSR)
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3.3 Attuazione della sottomisura 19.2. 
A seguito dell’ultima rimodulazione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 
06.04.2020 dalla Regione Molise. Di seguito si riporta 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 

Azione 19.2.4. 
Piano di gestione per la 
riduzione dei danni da fauna 
selvatica (cinghiali e lupi) 

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" 

Bando pubblico 200.000,00 50.000,00 250.000,00 
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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 SOTTOMISURA 19.2 2.114.000,00 696.000,00 2.810.000,00 

SOTTOMISURA 19.4 Costi di esercizio e 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. 
Al 30 dicembre 2020 sono state chiuse le raccolte delle domande di sostegno a valere sui cinque 
bandi pubblici del PSL del GAL Alto Molise: 
 
Quadro dei bandi pubblici (I edizione): 
 

Azione Titolo bando Beneficiari Dotazione 
finanziaria 

Percentuale di 
contributo 

Azione 19.2.4 

Piano di gestione per la 
riduzione dei danni da fauna 
selvatica (cinghiali e lupi). 
Tre tipologie: 
Tipologia 1: progetto 
collettivo di organizzazione 
della filiera della carne di 
fauna selvatica. 
Tipologia 2: sostegno alla 
realizzazione di un centro di 
sosta o raccolta di 
selvaggina abbattuta. 
Tipologia 3: realizzazione di 
recinzioni e sistemi 
alternativi per garantire una 
coesistenza tra la fauna 
selvatica e le attività 
produttive agro-silvo-
pastorali 

Tipologia 1: Consorzio di 
imprese agricole e 
commercianti all’ingrosso 
della carne di fauna 
selvatica 
Tipologia 2: commercianti 
all’ingrosso e/o dettaglio 
della carne di fauna 
selvatica  
Tipologia 3: imprese agricole 
 

120.000,00 
Tipologia 1: 100% 
Tipologia 2: 60% 

Tipologia 3: 100% 

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% 

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% 

Azione 19.2.8 
Implementazione e 
sostegno alla realizzazione Enti locali ed enti pubblici 350.000,00 100% 
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di percorsi e itinerari 
naturalistici nell'ALTO 
MOLISE e facilitazione delle 
pratiche turistiche outdoor 

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

Cooperative di comunità 200.000,00 75% 

TOTALE AZIONI A BANDO PUBBLICO I EDIZIONE 1.270.000,00  

 
Quadro delle risultanze (I edizione): 
 

Azione 
PSL Tipologia Domande 

pervenute 
Dotazione 
finanziaria 

Contributo 
richiesto 

Provvedimenti 
di 

concessione 

Contributo 
concesso 

Contributo 
privato Costo Totale 

Azione 
19.2.4 

1 1 

120.000,00 

31.999,50 1 31.999,50 0,00 31.999,50 

2 2 26.273,22 2 26.273,22 17.515,48 43.788,70 

3 22 45.813,50 13 43.462,74 0,00 43.462,74 

Azione 
19.2.5 - 5 300.000,00 102.635,23 4 85.955,23 128.932,84 214.888,07 

Azione 
19.2.6 - 13 300.000,00 352.586,85 12 304.890,27 304.890,27 610.428,98 

Azione 
19.2.8 - 2 350.000,00 349.999,99 2 349.999,99 0,00 349.999,99 

Azione 
19.2.10 - 2 200.000,00 101.237,40 2 95.806,16 31.935,38 127.741,54 

TOTALE 47 1.270.000,00 993.865,69 37 938.387,11 483.273,97 1.421.661,08 

 
Riepilogo complessivo 
 

DOMANDE PERVENUTE 47 
PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE 37 
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO 938.387,11 

CONTRIBUTO PRIVATO 483.273,97 
TOTALE COMPLESSIVO 1.421.661,08 

DOTAZIONE FINAZIARIA BANDI PUBBLICI 1.270.000,00 
ECONOMIE RIPROGRAMMATE (D.D. 5451 15.09.2021) 336.503,15 

Le economie riprogrammate hanno contribuito a finanziare l’ultimo progetto in graduatoria del Bando 19.2.6 
e per pubblicare una seconda edizione dei Bandi 19.2.6, 19.2.8 e 19.2.10. 
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Stato di avanzamento dei pagamenti 
 

Azione PSL Domande di 
pagamento 

Importo 
domande di  

anticipo 

Importo 
domande di 

acconto 

Importo 
domande di 

saldo 
Totale 

Azione 19.2.4 3 0,00 0,00 8.158,20 8.158,20 

Azione 19.2.5 2 0,00 21.000,00 19.530,00 40.530,00 

Azione 19.2.6 6 0,00 88.579,57 29.199,69 117.779,26 

Azione 19.2.8 2 102.579,29 0,00 0,00 102.579,29 

Azione 19.2.10 1 0,00 23.602,24 0,00 23.602,24 

TOTALE 14 102.579,29 133.181,81 56.887,89 292.648,99 

 
Agli allegati 2 e 3 gli interventi finanziati e lo stato di pagamento per intervento. 
 
Quadro dei bandi pubblici (II edizione): 
 

Azione Titolo bando Beneficiari Dotazione 
finanziaria 

Percentuale di 
contributo 

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 

120.000,00 50% 

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 111.612,88 100% 

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

Cooperative di comunità 100.000,00 75% 

TOTALE AZIONI A BANDO PUBBLICO II EDIZIONE 331.612,88  
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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 la 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 
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 19.2.3 

"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 19.2.7 

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 19.2.11 

"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 844.000,00 
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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 
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. 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2022, sono state avviate le azioni 19.2.1, 19.2.2 e 19.2.3,  
L’attuazione degli interventi sarà realizzata direttamente dal GAL che assicurerà le funzioni di 
coordinamento, e di gestione amministrativa, avvalendosi di professionalità esterne, incaricate 
direttamente a seguito di scelta effettuata sulla base della coerenza delle specializzazioni 
professionali detenute, e di organizzazioni e/o associazioni tecniche a fronte delle necessità degli 
interventi.  
Per le azioni 19.2.1 e la 19.2.2, già dal 2020, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state individuati due soggetti privati Gefora srl e Conab affidatari 
di attività di ricerca. 
Per la 19.2.3 specifiche attività prevede il coinvolgimento di centri di competenza altamente 
specializzate sui temi di intervento, quali l’Associazione Italiana Allevatori (AIA) e il Consiglio per 
la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA). 

3.4 Sinergia con altri Strategie di sviluppo locale e altre iniziative avviate. 
Strategia Nazionale Aree Interne 
L’Accordo di Programma Quadro “Strategia d’Area Alto Medio Sannio” è stato definitivamente 
sottoscritto il 30.7.2021. L’APQ si finanzia con Legge di Bilancio dello Stato 2018 per i servizi 
essenziali quali mobilità, trasporti e istruzione mentre i progetti sullo sviluppo locale si finanzia con 
DGR n. 77 del 28.02.2020 per le risorse POR FESR-FSE e POC 2014-2020, 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. Nel 2021 sono stati 
avviate le esecuzioni degli interventi. Due azioni del PSL del GAL Alto Molise sono inserite 
nell’APQ Alto Medio Sannio: 19.2.3 (a gestione diretta GAL) e 19.2.10 (a bando pubblico). 
Gli interventi previsti nell’ITI sono 20 per un importo complessivo pari a 4.395.153,00 euro.  
 
Patto Territoriale Trigno Sinello 
Il GAL Alto Molise, insieme ai GAL abruzzesi Maiella Verde e Costa dei Trabocchi ha supportato il 
Patto Trigno Sinello alla partecipazione al bando del 30/07/2021 del Ministro dello Sviluppo 
Economico, in attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 30 novembre 2020, 
con la finalità di “Realizzare progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, 
anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando 
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modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell’ambito 
dei Patti territoriali”.	
L’area di riferimento, che da un punto di vista amministrativo si estende nelle Province di Chieti 
(30 Comuni), Campobasso (10 Comuni) e Isernia (12 Comuni), è costituita dai seguenti ambiti 
geografici: 

• Sinello 
• Medio Vastese 
• Alto Vastese 
• Vasto 
• San Salvo 
• Medio Basso Trigno 
• Alto Molise 

Tale area si estende dalla costa, a ridosso del confine tra Abruzzo e Molise, verso l’interno, lungo 
le vallate del Trigno e del Sinello, fino alla provincia di Isernia in prossimità del confine con il basso 
Lazio. 
Il progetto pilota presentato dalla Società Consortile Trigno-Sinello, Soggetto Responsabile del 
Patto Territoriale Trigno-Sinello è: Trigno-Sinello Active!  (Acronimo di TriS-Act!)  
Il Progetto Pilota TriS-Act!, “Trigno-Sinello Active!”, attraverso una combinazione coerente di 
interventi integrati, si propone l’obiettivo generale di trasformare il territorio in una vera 
destinazione per il turismo attivo, esperienziale e sostenibile mediante:  
Infrastrutturazione percorsi: interventi di realizzazione della rete ciclabile e del sistema 
escursionistico; Servizi turistici: realizzazione di servizi turistici nell’area riguardanti la ricettività, 
ristorazione, servizi di wellness, ecc.; Ecosistema digitale: riutilizzo dell’infrastruttura 
dell’Ecosistema Digitale per il Turismo per realizzazione da parte dei Comuni degli ambiti di portali 
verticali, nonché vetrine e offerte di servizi ed esperienze proposti dagli operatori turistici di tutta 
l’area; Fruibilità degli attrattori turistici: messa a sistema degli attrattori turistici, dalle sinergie e 
dallo storytelling comune e identitario.  

Proponente 
Nr. Progetti inseriti 
nel progetto pilota 

Investimento 
ammissibile Contributo Cofinanziamento 

 Enti locali       8,00    5.165.889,60         5.090.704,00   75.185,60  

 PMI                                     
35,00  7.184.556,97         3.498.709,13            3.685.847,84  

 TOTALE      43,00  12.350.446,57         8.589.413,13    3.761.033,44  
Soggetto 

Responsabile                429.470,66         -    

 TOT. Generale    12.350.446,57         9.018.883,79   3.761.033,44  
L’ambito Alto Molise, con Capofila Agnone, ha presentato un progetto infrastrutturale di circa 
770.000,00 euro che vede coinvolti 12 Comuni dell’area GAL. Inoltre, dall’Alto Molise, sono 
pervenuti 5 progetti di pmi turistiche e dell’artigianato. 
 
Forum Leader 
Il GAL Alto Molise, sulla scia della Rete dei GAL dell’Appennino, è promotore del “FORUM 
LEADER”, nato nel 2020. Il FORUM è strutturato in “Congressi annuali” (nel 2021 si è svolto 
presso il GAL “Ponte Lama” a Molfetta-Trani), intesi come luoghi in cui si dibatte su una serie di 
temi, precedentemente approfonditi in “Laboratori tematici”, che si susseguiranno fino al 2025, 
anno di conclusione della programmazione 2014/20 e del periodo di transizione con la 
programmazione 2021/27. 
Il Forum LEADER si pone al servizio dei GAL per facilitarne la collaborazione e concentrare le 
energie sulla creazione di una “rete oggetto” (ovvero non un’organizzazione permanente, ma un 
Forum di collaborazione di durata funzionale alla realizzazione dei Congressi annuali sui 
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tematismi prescelti), in cui i GAL possano sperimentare un lessico condiviso che identifichi un’idea 
di ruralità, di agricolture e di sviluppo locale. 
 
Convenzione Quadro Università-GAL 
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l’Università degli Studi di Teramo, l’Università degli 
Studi del Molise, Università degli Studi di Salerno e il Gruppo di Azione Locale dei Monti 
Prenestini e Valle del Giovenzano - G.A.L. “Terre di Pre.Gio.”, il G.A.L. “Maiella Verde”, il G.A.L. 
“Alto Molise”, G.A.L. “Colline salernitane” hanno sottoscritto la Convenzione per intraprendere la 
configurazione e l’attuazione di un programma scientifico, formativo e di Terza Missione intorno al 
tema: “Giovani per l’Appennino” orientato in particolare al settore del turismo culturale ed 
enogastronomico, ma anche alle più generali tematiche riguardanti lo sviluppo locale dei propri 
territori di riferimento, anche a fini di progressiva costituzione di una rete di GAL e di Università 
dell’Appennino. 
 
Supporto ai Comuni per la gestione del fondo alle imprese in aree interne 
La Legge del 27/12/2019 n. 160 e s.m.i. ha destinato un “Fondo di sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne” DPCM 24/09/2020 (GURI 3 dicembre 
2020). A seguito delle riunioni attivate dal GAL, è emersa la volontà delle amministrazioni locali di 
essere supportati dallo stesso GAL nelle procedure attuative per l’erogazione degli aiuti alle 
imprese.Il GAL Alto Molise ha avviato un approfondimento tecnico individuando un possibile 
metodo di utilizzo del Fondo e la modalità di supporto ai Comuni.  
Tutti i Comuni dell’area hanno affidato al GAL il supporto per l’utilizzo del fondo. 
 
Servizio Civile Universale 
Per la prima volta in Italia, 19 G.A.L. (Gruppi di Azione Locale) operanti in diverse Regioni d’Italia 
(Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Marche, Puglia, Calabria, Basilicata, e 
Sicilia), e 2 ASSOCIAZIONI dalla forte rappresentatività territoriale (Legambiente Abruzzo e 
dell’Orto Botanico Naturale Giardino della Flora Appenninica di Capracotta) si sono uniti in una 
rete finalizzata all’avvicinamento dei giovani ai temi dello Sviluppo Locale, soprattutto nelle aree 
interne e montane! In questa prima annualità di progetto, i primi 48 ragazzi tra i 18 ed i 28 anni 
potranno cimentarsi sui temi cari ai Gruppi di Azione Locali ed alle Associazioni operanti in queste 
porzioni di Spazio Rurale!  
Gli obiettivi che si raggiungeranno attraverso il coinvolgimento dei giovani nel programma di 
Servizio Civile Universale “Erasmus dell’Appennino” sono molteplici, tutti fondamentalmente 
riconducibili all’agenda 2030 e individuano il percorso di acquisizione di competenze quale cardine 
per la ridefinizione delle nuove frontiere dello sviluppo locale: fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva e un’opportunità di apprendimento per tutti; recuperare e valorizzare le piccole 
comunità con sviluppo di quelle rurali anche attraverso l’utilizzo degli strumenti dell’agricoltura 
sociale, sono solo alcuni dei target che si vogliono raggiungere. I Numeri in sintesi: 48 volontari 
complessivi, 12 mesi la durata del programma, 2 Progetti d’intervento 19 G.A.L. italiani coinvolti + 
2 Associazioni territoriali per la prima volta insieme sul tema. Il GAL Alto Molise ha partecipato a 
due progetti attivando 2 giovani che faranno parte della struttura del GAL da aprile 2022. 
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4. MONITORAGGIO RISULTATI E CRONOPROGRAMMA 

4.1 Monitoraggio degli indicatori e risultati raggiunti al 2021 
Il GAL, nell’attuazione del PSL, ha attivato un sistema di monitoraggio che consente di monitorare 
la coerenza con i risultati attesi e gli output delle singole azioni. 
Fabbisogno individuato n.1 : Supportare processi di sviluppo e innovazione di filiera di operatori 
economici (con particolare riferimento a quella lattiero-casearia) declinati prioritariamente sul 
piano della qualità, migliorando la competitività degli operatori economici per contribuire una 
produzione agroalimentare, stimolare la produttività e l’efficacia al fine di posizionarsi in segmenti 
interessanti di mercato; sostenere processi che favoriscano creazioni e mantenimento di posti di 
lavoro. 
Azioni del PSL Indicatori di risultato Valore Valori 

raggiunti 
al 2021 

Indicatori di output Valore Valori 
raggiunti 
al 2021 

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

n° nuovi segmenti di 
mercato raggiunti: 
n° opportunità lavorative 
create: 
n° innovazioni 
implementate: 

 
1 
 

2 
 

2 

 
1 
 

1 
 

1 

n° imprese sostenute: 
n° di PMA sostenuti: 

4 
4 

4 
4 

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

n° di posti di lavoro 
creati: 
n° di servizi connessi ai 
prodotti attivati: 

 
6 

 
10 

 
3 
 

5 
 

n° imprese sostenute: 18 12 

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. 

n° di bambini e 
adolescenti coinvolti 
nelle attività educative: 
n° di anziani coinvolti 
nelle attività educative: 
n° di consumatori 
intercettati con il "piano": 

 
 

300 
 

200 
 

20.000 

 
 
 

da attivare 

n° "programmi di 
educazione e di 
informazione" realizzati: 
n° di organismi pubblici 
e privati coinvolti: 

 
 

1 
 

12 

 
 
 

da attivare 

 
Fabbisogno individuato n.2: Creazione, miglioramento e ampliamento dei servizi di base locali per 
la popolazione dell’area GAL, mediante azioni volte a migliorare la qualità di vita dei comuni e 
l’attrattiva turistica di quest’ultimi. Promuovere le competenze digitali al di fuori dei circuito 
d’insegnamento ufficiali, presso gli agricoltori, operatori economici, imprese rurali dell’area GAL.  
Azioni del PSL Indicatori di risultato Valore Valori 

raggiunti 
al 2021 

Indicatori di output Valore Valori 
raggiunti 
al 2021 

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

n° metri lineari di 
percorsi implementati, 
migliorati e segnalati: 
n° metri lineari di 
percorsi nuovi realizzati:  

 
 

25.000 
 
12.000 

 
 

20.000 
 

15.000 

n° di progetti realizzati: 
n° di organismi pubblici 
e privati coinvolti: 

5 
 

28 

2 
 

18 

19.2.9 Programma integrato di 
formazione ed educazione alla 
ospitalità responsabile e 
innovativa. 

n° operatori turistici 
formati: 
n° "angeli dell'ospitalità 
dell'ALTO MOLISE" 
formati: 

 
40 

 
 

60 

 
 
 

da attivare 

n° di operatori del 
turismo responsabile 
partecipanti: 
n° ore medie/formazione 
educazione per 
partecipante: 
n° ore/formazione 
educazione totali: 

 
 

45 
 
 

120 
 

5.400 

 
 
 

 
da attivare 

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

n° di posti di lavoro 
creati: 
n° loghi e marchi 
realizzati: 
n° operatori turistici 
coinvolti: 

 
18 

 
4 
 

18 

 
3 
 

2 
 

10 

n° "Cooperative di 
Comunità" costituite: 
n° soci partecipanti alle 
"Cooperative di 
Comunità": 

 
6 
 
 

90 

 
2 
 
 

15 

19.2.11 "Outdoor education" - 
formazione finalizzata a 

n° turisti e visitatori 
coinvolti nelle attività di 

 
 

 
 

n° di partecipanti al 
programma di 
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sostenere pratiche e 
competenze nel settore della 
fruizione ambientale dell'ALTO 
MOLISE. 

apprendimento: 
n° di operatori turistici e 
imprese agricole del 
territorio coinvolte 
nell'attività di 
apprendimento: 
incremento presenza 
turisti dopo 24 mesi 
dall’intervento 

80 
 
 
 
 

45 
 
 

+12 % 

 
da attivare 

educazione previsti: 
n° di ore di formazione 
erogata: 

120 
 

450 

 
da attivare 

 
Fabbisogno individuato n.3: Incentivare la diversificazione dell’economia locale proteggendo e 
sviluppando eredità culturali e paesaggistiche. Valorizzare biodiversità naturali e agroalimentare. 
Promozione della qualità ecologica degli approvvigionamenti delle materie prime destinate alla 
trasformazione endogena, promuovendo una massiccia riconversione degli ordinamenti agricoli al 
regime biologico. Supportare e accompagnare pratiche che concorrano alla questione dei livelli di 
qualifica relativamente poco elevati nel settore agricolo, elemento che costituisce un ostacolo alla 
competitività e che può essere superato solo con azioni congiunte con il mondo della ricerca e con 
altri operatori innovativi. facilitare la diversificazione del settore agricolo, sostenendo le piccole 
attività imprenditoriali anche in settori di attività non agricoli, promuovendo l’accesso al mercato 
del lavoro da parte dei più giovani che possano garantire il ricambio generazionale.  
Azioni del PSL Indicatori di risultato Valore Valori 

raggiunti 
al 2021 

Indicatori di output Valore Valori 
raggiunti 
al 2021 

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

ettari di terreno 
sottoposti agli interventi 
dell'azione; 
ettari interessati dalla 
direttiva natura 2000:  

 
 

300 
 

80 

 
 
 

da attivare 

n° P.P.B. realizzati: 
n° Enti pubblici coinvolti: 
n° imprese agricole 
coinvolte:   

3 
7 
 

9 

 
 

da attivare 

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

Ettari di terreno 
sottoposti agli interventi 
n° ettari interessati dalla 
direttiva Natura 2000: 

 
10 

 
180 

 
 

da attivare 

n° "Progetti Pilota" 
realizzati: 
n° Enti pubblici coinvolti: 
n° Università e/o centri 
di ricerca coinvolti: 
n° imprese agricole 
coinvolte: 

 
3 
8 
 

2 
 

21 

 
 
 

da attivare 

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

n° azioni di 
contenimento effettuate: 
n° interventi di controllo 
effettuati: 
n° di capi controllati 
sanitariamente e avviati 
sul mercato: 

 
5 
 

5  
 

600 / 
anno 

 
2 
 

2 
 

1100 

n° "piani" mirati di 
gestione dei danni 
causati da animali 
selvatici: 
n° Enti pubblici o 
istituzioni scientifiche 
beneficiarie: 

 
 
 

1 
 

 
4 

 
 
 

1 
 
 

2 
 
Fabbisogno individuato n.4: Sviluppo di utilizzazione efficace dell’energia nell’agricoltura e nella 
trasformazione agroalimentare attraverso investimenti più economici in termini di energia; 
promozione di una gestione rispettosa dell’ambiente; incentivare l’adozione di comportamenti ed 
utilizzo di pratiche per il risparmio e l'efficienza energetica e l'adattamento al cambiamento 
climatico da parte di operatori agricoli ed economici. 
Azioni del PSL Indicatori di risultato Valore Valori 

raggiunti 
al 2021 

Indicatori di output Valore Valori 
raggiunti 
al 2021 

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. 

n° di cittadini coinvolti e 
interessati alle attività di 
educazione e 
informazione: 
n° di stakeholders 
coinvolti:  
n° di addetti interessati 
dalle attività dimostrative 
e di informazioni:  

 
 
 

2100 
 

220 
 
 

100 

 
 
 
 
 

da attivare 

n° di imprese interessate 
dalle attività dell’azione: 
n° di attività dimostrative 
e azioni di informazione 
attivate: 

 
10 

 
 

5 

 
 

da attivare 
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4.2 Cronoprogramma e previsioni di chiusura 
Il cronoprogramma da PSL ultimo approvato (settembre 2021) è il seguente: 

Azioni / 
Sottom. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
sem2  sem1 sem2  sem1 sem2  sem1 sem2  sem1 sem2  sem1 sem2  sem1 sem2 

Ambito tematico 1: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale) 
Azione 
19.2.1.                           

Azione 
19.2.2.                           

Azione 
19.2.3.                           

Azione 
19.2.4.                           

Ambito tematico 2: Sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, 
forestali, artigianali e manifatturiere e dei servizi) 

Azione 
19.2.5.                          

Azione 
19.2.6.                           

Azione 
19.2.7.                           

Ambito tematico 3: Turismo sostenibile 
Azione 
19.2.8.                           

Azione 
19.2.9.                           

Azione 
19.2.10.                           

Azione 
19.2.11                           

Sottom. 
19.4                           

	
In considerazione delle attività in corso e delle azioni a gestione diretta che hanno preso avvio da 
poco, si prevede di chiudere tutte le attività del PSL a DICEMBRE 2023 prorogando di un 
semestre rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma sopra riportato. 
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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  
Le azioni sono state condizionate dalla emergenza sanitaria Covid19 che ha impedito, dagli inizi di 
marzo 2020, l’organizzazione di eventi e incontri pubblici costringendo a modificare le attività di 
animazione inizialmente previste. Nonostante questi impedimenti, è stata utilizzata la modalità 
web conference per organizzare incontri divulgativi e di sensibilizzazione territoriale, riscuotendo 
anche un forte successo in termini di numerosità di partecipanti. 
Di seguito il riepilogo delle attività 2021: 

Evento Data Luogo Scopo dell’incontro e comunicazione 
Pubblicazione 

di intervista 
05/02/2021 Sito GAL Alto 

Molise 
Intervista al Presidente del GAL Serena Di Nucci  che parla del 
ruolo fondamentale delle donne imprenditrici che gestiscono e 
lavorano nelle aziende partner del Gruppo di Azione Locale 
Alto Molise 
https://www.galaltomolise.org/post/il-ruolo-delle-donne-
imprenditrici-nell-alto-molise  

Pubblicazione 
di intervista 

06/02/2021 
 

Sito GAL Alto 
Molise 

Intervista al direttore Mario Di Lorenzo centrata sullo sviluppo 
turistico attraverso il coinvolgimento attivo, partecipe e 
costruttivo di aziende e sistemi produttivi locali. 
https://www.galaltomolise.org/post/gal-alto-molise-e-sviluppo-
turistico  

Pubblicazione 
e 

riproposizione 
di un servizio 
televisivo su 

una azione del 
GAL 

28/05/2021 Sito GAL Alto 
Molise 

https://www.galaltomolise.org/post/da-minaccia-a-
opportunit%C3%A0-il-gal-alto-molise-sostiene-la-filiera-della-
carne-da-fauna-selvatica  
Servizio di RAI 3 Molise sul bando del Gal che ha messo 
insieme agricoltori - finanziando le recinzioni dei loro terreni - 
cacciatori e produttori: quella del cinghiale e della selvaggina 
può diventare una filiera economica della regione 
https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2021/05/mol-bando-
gal-alto-molise-filiera-cinghiale-roccasicura-capracotta-
mattatoio-agricoltori-cacciatori-comuni-741ac7c2-2039-412e-
b050-
223737771a9b.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrmolise_ContentIte
m-741ac7c2-2039-412e-b050-
223737771a9b.&wt&fbclid=IwAR04PBLD728uQSg_x8WD2_Ay
mx3tdnklK_Rc63ZopHkV_oCpTcpN_0-DO64 

Pubblicazione 
informazione 
su Incontro 
divulgativo 

04/06/2021 Sito GAL Alto 
Molise 

Divulgazione dell'incontro "Prati pascoli come elemento di 
gestione sostenibile del territorio" organizzato nell'ambito della 
comunità di apprendimento per il progetto ClimActive 2050 e 
del Laboratorio Impronta Ecologica #ForumLeader2021 
https://www.galaltomolise.org/post/laboratorio-impronta-
ecologica-gestione-dei-prati-pascoli-e-strategie-per-la-
biodiversit%C3%A0  

Incontro 
divulgativo 

06/08/2021 Agnone 
Sede operativa 

GAL 

Incontro tecnico-operativo per illustrare l’attuazione e la 
rendicontazione dei progetti finanziati con i bandi del PSL 
“Territori della Biodiversità e dei Sapori” 
https://www.galaltomolise.org/_files/ugd/248095_90cb45f1fa00
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47e0bfce956a25e8eb1d.pdf  
Pubblicazione 
di documento 

tecnico 

09/08/2021 Sito GAL Alto 
Molise 

Al fine di procedere ad una corretta attività di rendicontazione 
degli interventi cofinanziati nell'ambito del PSL "Territori della 
Biodiversità e dei Sapori" nella sezione Avvisi e Bandi - 
sono state pubblicate le informazioni per la rendicontazione 
con la relativa documentazione scaricabile 
https://www.galaltomolise.org/attuazione  

Presentazione 
del nuovo logo 
dell’Alto Molise 

12/10/2021 Agnone Teatro 
comunale 

Presso il Teatro Italo Argentino di Agnone è stato presentato il 
nuovo logo dell’Alto Molise. Andrea Gavotto e Alberto 
Baccari sono i professionisti e gli artisti che hanno curato la 
realizzazione del “marchio” Alto Molise. Il video completo della 
presentazione è disponibile all’indirizzo web  
https://www.youtube.com/watch?v=TBvAFfWRe3c&ab_channe
l=GALALTOMOLISE   

Pubblicazione 
avviso 

12/11/2021 Sito GAL Alto 
Molise 

Pubblicazione di due avvisi finalizzati a raccogliere progetti 
pubblici e privati dal territorio per la candidatura del progetto 
pilota del Patto territoriale Trigno Sinello 
https://www.galaltomolise.org/post/preselezione-degli-
interventi-pubblici-e-privati-volti-alla-predisposizione-del-
progetto-pilota  

Pubblicazione 
Regolamento  

29/12/2021 Sito GAL Alto 
Molise 

Pubblicazione del Regolamento di utilizzo e del il modello di 
domanda per la richiesta all'utilizzo e il manuale d'uso del logo 
dell’Alto Molise. 
https://www.galaltomolise.org/post/pubblicato-il-regolamento-
per-l-utilizzo-del-marchio-alto-molise  

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 agli incontri, principalmente 
virtuali, organizzati da altri livelli istituzionali di governo, dal mondo della ricerca e dalle 
associazioni organizzate per lo sviluppo. 

5.3 Marchio collettivo “Alto Molise” 
Per volontà del CdA del GAL, Verbale n.47 del 24 giugno 2021, è stato deciso di avviare un 
intervento che permetta la realizzazione di una segnaletica integrata per il turismo utilizzando un 
marchio collettivo dell’Alto Molise, realizzato e registrato direttamente dal GAL, a dicembre 2021 
presso la CCIAA di Campobasso, per la sua commercializzazione e promozione.  
Il marchio nasce con l’obiettivo di promuovere l’immagine dell’Alto Molise nel mondo, realizzando 
un sistema di identità visiva che diventi nel tempo un brand riconosciuto. Deve rappresentare un 
valore economico e commerciale, portando risorse per la valorizzazione del turismo, 
dell’artigianato, delle produzioni agroalimentari e industriali, del patrimonio archeologico e 
culturale del territorio.   
Con la seconda edizione del Bando Azione 19.2.8, rivolto agli Enti pubblici, si intende sostenere 
interventi di valorizzazione del marchio collettivo Alto Molise. 
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6. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL  

6.1 Attività del Consiglio di Amministrazione 
Nel corso del 2021, 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 

40 14/01/21 

• Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione;  
• Istruttoria bandi GAL: adempimenti; Esiti selezione personale supporto istruttoria 

bandi;  
• Convocazione assemblea dei soci;  
• Supporto ai Comuni bandi Fondo alle imprese: adempimenti;  
• Varie ed eventuali.  

41 01/02/21 

• Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione;  
• Bando 19.2.5: presa d’atto delle risultanze dell’attività istruttoria;  
• Erasmus dell’Appennino SCU: adempimenti;  
• Protocollo di intesa GAL-Università: approvazione.  
• Varie ed eventuali  

42 12/03/21 

• Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione;  
• Bando 19.2.5: presa d’atto della graduatoria definitiva e approvazione dello schema 

di determinazione di concessione del contributo;  
• Bando 19.2.6: presa d’atto delle risultanze dell’attività istruttoria;  
• Varie ed eventuali  

43 19/03/21 

• Comunicazioni del Presidente; 
• Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione; 
• Stato di attuazione del PSL; 
• Convocazione Assemblea dei Soci; 
• Varie ed eventuali 

44 23/04/21 

• Comunicazioni del Presidente; 
• Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione; 
• Bando 19.2.6: presa d’atto della graduatoria definitiva e approvazione dello schema 

di determinazione di concessione del contributo; 
• Bando 19.2.4: presa d’atto delle risultanze dell’attività istruttoria; 
• Bando 19.2.10: presa d’atto delle risultanze dell’attività istruttoria; 
• Approvazione del bilancio al 31/12/2020 e convocazione Assemblea dei Soci; 
• Varie ed eventuali 

45 03/05/21 

• Comunicazioni del Presidente; 
• Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione; 
• Bando 19.2.8: presa d’atto delle risultanze dell’attività istruttoria; 
• Varie ed eventuali 

46 14/05/21 

• Comunicazioni del Presidente; 
• Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione; 
• Bandi 19.2.4 – 19.2.8 – 19.2.10: presa d’atto della graduatoria definitiva e 

approvazione dello schema di determinazione di concessione del contributo; 
• Varie ed eventuali 

47 22/06/21 

• Comunicazioni del Presidente; 
• Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione; 
• Bando azione 19.2.6: revoca contributo per domanda di rinuncia; 
• Adeguamento piano di gestione e animazione PSL; 
• Selezione di figure professionali su “Attività di comunicazione e grafica”: 
• definizione dei criteri di valutazione; 
• Proroghe contrattuali; 
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• Varie ed eventuali 

48 23/08/21 

• Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione; 
• Comunicazioni del Presidente; 
• Dimissioni Consigliere Nadia Falasca: presa d’atto e provvedimenti conseguenziali; 
• Bando azione 19.2.5: revoca contributo per domanda di rinuncia; 
• Esiti della selezione per “Attività di comunicazione e grafica” e “Consulenza 

specialistica per manutenzione e gestione sito web e attrezzature informatiche 
presso la sede del GAL” – presa d’atto; 

• Selezione figura professionale “Addetto all’attività di front office per l’informazione e 
l’attuazione del PSL” – individuazione procedura di selezione e definizione dei criteri 
di valutazione; 

• Varie ed eventuali. 

49 27/08/21 

• Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione; 
• Comunicazioni del Presidente; 
• Esiti della selezione per “Addetto all’attività di front office per 
• l’informazione e l’attuazione del PSL” – presa d’atto; 
• Varie ed eventuali 

50 06/10/21 

• Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione; 
• Comunicazioni del Presidente; 
• Bando pubblico Azione 19.2.6: presa d’atto graduatoria definitiva per 
• intervenuta rinuncia ed economie rinvenienti; 
• Approvazione II edizione bandi pubblici azioni 19.2.6, 19.2.8 e 19.2.10; 
• Bando MISE progetti pilota “Patti territoriali”: richiesta supporto tecnico dalla Soc. 

Cons. del Patto Territoriale Trigno-Sinello; 
• Progetto “Giovani per l’Appennino”: approvazione Convenzione Quadro; 
• Varie ed eventuali 

51 13/12/21 

• Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione; 
• Comunicazioni del Presidente; 
• Marchio “Alto Molise”: approvazione Regolamento di utilizzo e adempimenti per la 

registrazione; 
• Bando Azione 19.2.8 del PSL: eventuali provvedimenti in relazione alla registrazione 

del Marchio “Alto Molise”. 

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 2021 è stato predisposto il Report che il Consiglio di Amministrazione ha recepito nella 
seduta del 23/03/2022. 

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. 
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7. PROPOSTA PER I FONDI DELLA TRANSIZIONE 2021-2022 

7.1 Proposta operativa del GAL Alto Molise 
L’Unione Europea ha approvato il Regolamento (UE) 2020/2220 (“Regolamento di estensione 
della programmazione corrente e di transizione verso in periodo di programmazione 2023-2027”) 
con il quale ha appunto disposto l’estensione, anche per le annualità finanziarie 2021 e 2022, 
della normativa vigente per lo sviluppo rurale nell’ambito della PAC. Tale regolamento, 
modificando il regolamento (UE) 2013/1305 sullo sviluppo rurale, ha dotato di risorse aggiuntive il 
relativo fondo FEASR. 
Il 17 giugno 2021 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, ha approvato, con deliberazione motivata a norma dell’articolo 3, comma 3, 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il riparto, su base regionale, del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), relativo agli anni 2021 e 2022. 
Secondo la fonte sotto specificata, la Regione Molise ha individuato il riparto finanziario per Misura 
secondo il quadro seguente: 

 
Per la Misura 19, a seguito di confronto con la Regione, si intende proporre una azione specifica 
su un tema molto importante per l’Alto Molise quale la gestione dei boschi e delle foreste. Tema 
non trattato dal GAL nel PSL in corso. 
Un primo lavoro tecnico è stato già condotto con esperti locali. L’analisi SWOT restituisce quanto 
di seguito: 
Punti di Forza (Strengths) 
• Presenza della Riserva Man and Biosphere UNESCO “Collemeluccio – Monte di Mezzo – Alto 

Molise”. 
• Significativa presenza di aree forestali protette e Siti della Rete Natura 2000. 
• Costante aumento della superficie forestale regionale in linea con il trend nazionale. 
• Crescente tendenza alla gestione forestale pianificata. 
• Elevata diversità paesaggistica e territoriale e diversificata presenza di habitat, fauna e flora. 
• Il bosco è un ecosistema che fornisce servizi e beni per la collettività: protezione suolo, 

conservazione risorse idriche. 
• L’importanza dei prodotti forestali nelle attività connesse al mantenimento di tradizionali attività 

ma soprattutto allo sviluppo di importanti settori economici innovativi (costruzioni, pannelli, 
energia, commercio). 

• Significatività dei servizi eco sistemici prodotti dal bosco. 
• Significativa importanza economica dei prodotti forestali non legnosi (tartufo) 
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Punti di debolezza (Weaknesses) 
• Scarsa propensione all’associazionismo locale (sia tra Enti che tra privati) e dunque difficoltà 

nell’intraprendere una potenziale gestione agro-silvo-pastorale associata. 
• Frammentazione delle proprietà forestali e ridotta dimensione aziendale, specialmente nella 

parte privata. 
• Scarsa presenza di imprese operanti nel settore forestale. 
• Scarso ricambio generazionale. 
• Insufficiente rete viaria in termini quantitativi, qualitativi e di struttura di rete. 
• Scarsità di informazioni sul mercato e difficoltà di accesso alle informazioni disponibili per una 

adeguata rappresentatività del settore forestale. 
• Scarsa integrazione verticale ed orizzontale tra le imprese che operano nelle filiere forestali. 
• Carenze formative di tipo tecnico e gestionale per addetti, operatori e proprietari. 
• Difficoltà a remunerare i servizi non monetari offerti dalle risorse forestali specialmente per 

quanto attiene alle esternalità ecosistemiche non strettamente legate alla vendita della materia 
prima legnosa. 

• Inadeguato parco macchine delle imprese e segherie soprattutto per il fatto che trattasi di un 
parco macchine obsoleto. 

• La difficoltà di accesso al bosco, la difficile meccanizzazione delle operazioni selvicolturali e 
l’estrema parcellizzazione della domanda e offerta dei prodotti forestali sono fattori che 
possono essere causa della bassa produttività delle foreste italiane rispetto allo scenario 
europeo (Rif DGR 2734/2012). 

• Mancata valorizzazione dei servizi ecosistemici generati dalle foreste. 
Opportunità (Opportunities) 
• PNRR – linea di finanziamento per le green community; 
• Valorizzazione dei servizi ecosistemici (es. capacità di sequestro e stoccaggio della CO2, 

mitigazione del rischio idrogeologico, valore paesaggistico, ecc…) prodotti dalle risorse 
forestali, con studi circa la possibilità di remunerare la produzione di tali servizi ecosistemici; 

• Certificazione forestale, dalla gestione forestale sostenibile fino alla qualità tecnologica delle 
essenze legnose presenti; (Qual è il reale valore aggiunto della certificazione forestale?) 

• Implementazione di un marchio territoriale di provenienza del legname, sulla scorta 
dell’esperienza della certificazione della provenienza delle carni di selvaggina (misura 19.2.4); 

• Implementazione di un sistema di gestione forestale comune per il territorio del GAL Alto 
Molise. 

• Promozione della gestione forestale sostenibile attraverso la gestione attiva delle risorse 
forestali. 

• Riconoscimento del ruolo strategico delle foreste nella sicurezza idrogeologica, nel 
contenimento del rischio/tasso di desertificazione prevenzione e/o mitigazione degli eventi 
climatici estremi. 

• Tutela degli ecosistemi forestali per la conservazione del loro valore produttivo, paesaggistico, 
culturale, naturalistico, ricreativo e in termini di biodiversità e di valorizzazione del tessuto 
urbano. 

• Recupero di zone forestali degradate e/o abbandonate specialmente in montagna e contestuale 
contenimento dello sviluppo del bosco in montagna anche ai fini di una maggiore diversità del 
paesaggio e degli ecosistemi correlati. 

• Avvio e potenziamento di sistemi e strumenti di gestione e utilizzazione collettiva e/o consortile. 
• Ammodernamento delle dotazioni strutturali ed infrastrutturali per le utilizzazioni forestali. 
• Attivazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento tecnico, nonché amministrativo 

rivolte al sistema delle imprese di utilizzazione, ai proprietari forestali e ai diversi soggetti attivi 
nelle filiere. 
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• Sviluppo delle attività che costituiscono motivo di occupazione e dei prodotti forestali a 
sostegno delle attività connesse ad importanti settori economici quali ad esempio le costruzioni, 
l’energia, e il commercio di assortimenti particolari o della tradizione locale. 

• Aumento della produzione e consumo di biomasse (materiale ligneo-cellulosico) per uso 
energetico. 

• Creazione e sviluppo di filiere corte basate su risorse locali, anche attraverso l’azione 
complementare di diverse politiche di sviluppo. 

• Stimolare l’importanza della materia legno come stock di carbonio anche nei prodotti legnosi 
mediante la valorizzazione del legname da opera tramite una corretta gestione forestale, una 
adeguata differenziazione dell’offerta e la ulteriore diffusione e stimolo della certificazione 
forestale della gestione forestale sostenibile e dei prodotti derivati. 

Minacce (Threats) 
• Perdita di valore commerciale delle produzioni legnose e conseguente scarsa redditività delle 

normali prassi di gestione forestale; 
• Mancato adeguamento dei prelievi legnosi conseguenti all’aumento delle provvigioni legnose e 

dei relativi incrementi produttivi. 
• Tendenza a concentrare la ripresa selvicolturale nelle sole zone ben servite dalla viabilità 

silvopastorale e mancata attivazione di una selvicoltura diffusa. 
• Aumento della superficie priva di gestione e relativi problemi ecologici (invecchiamento, 

aumento rischio incendi, dissesto idrogeologico e fitopatologie, ecc). 
• Perdita di maestranze qualificate locali e conoscenze tradizionali  
• Radicamento nelle popolazioni urbane di una visione statica degli ecosistemi forestali con 

conseguente difficoltà a comprendere l’importanza e la necessità dell’intervento dell’uomo, per 
gestire, conservare o ripristinare l’efficienza funzionale delle foreste. 

• Impoverimento di diversità biologica e di paesaggio conseguente all’abbandono della attività 
agricole di montagna e conseguente invasione del bosco a scapito di cenosi e ambienti aperti o 
infraperti. 

• Abbandono delle attività silvopastorali anche in relazione alla scarsa redditività delle foreste e 
conseguente modifica dei paesaggi montani non più soggetti alle tutele connesse alla presenza 
attiva dell’uomo sul territorio. 

• Spopolamento.  
 
Esperienze di Gestione forestale di altri GAL 
GAL L’Altra Romagna: 
• Azione specifica A.1.3.1 "Processi di certificazione del Patrimonio Forestale Pubblico" 

Beneficiari delle domande sono gli Enti pubblici proprietari o gestori del patrimonio forestale. Le 
risorse a disposizione ammontano a 120mila euro con un contributo pari al 100% della spesa 
ammissibile; 

• Azione specifica A.1.3.2 "Processi di certificazione della gestione del bosco: l'innovazione nella 
valorizzazione del patrimonio forestale locale". 

GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone: 
• sostenere la creazione di alleanze tra proprietari dei fondi agricoli e forestali per riportare ad 

una gestione attiva le zone boscate (16.2.1); 
• sostenere la collaborazione tra Comuni e Imprese forestali per redigere sia contratti di gestione 

dei boschi, sia contratti pluriennali di approvvigionamento (16.6.1); 
• fornire alle imprese macchine e attrezzature per migliorare le attività di esbosco, allestimento, 

prima lavorazione del legno, cippatura e trasporto (rimorchi, container specializzati) (8.6.1); 
• dotare di impianti a biomassa due o più edifici pubblici a vasta utenza (come ad esempio asili, 

scuole, ospizi, ambulatori, ecc.) (7.2.11); 
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• sostenere la creazione di nuova impresa (6.2.1) in grado di gestire chiavi in mano gli impianti 
con la vendita di calore, nella prospettiva di diffondere piccole centrali a biomassa ad uso 
domestico o condominiale. 

GAL Valli Savonesi 
• Tipologia di Intervento 6.2.54 –Aiuto all’avvio di Consorzio Forestale; 
• Tipologia di Intervento 8.5.55- Redazione del Piano di assestamento o Piano di Gestione.  
 
Prima ipotesi di attività 

 
 
Prima di elaborare una proposta definitiva da presentare in Regione, sarà avviato un confronto 
partenariale con gli stakeholders dell’Alto Molise ai fini del perfezionamento dell’azione da 
candidare. 
 
  



	

	 28	

8. 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 
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Allegato 2) – Riepilogo quadro finanziario I edizione Bandi pubblici PSL Gal Alto Molise 

 

 

 

GAL ALTO MOLISE - PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” 
AZIONE 19.2.4 - TIPOLOGIA 1: PROGETTO COLLETTIVO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA DELLA CARNE DI 

FAUNA SELVATICA 

Ordine Codice 
domanda CUAA Denominazione 

Esito istruttoria 
Domanda di 

Sostegno 

Comune area 
GAL 

Esito attività istruttoria 
Spesa 

ammissibile 
IVA esclusa 

Aliquota 
di 

sostegno 

Contributo 
ammesso 

Contributo 
concedibile 

1 04250280775 01877420685 

GE.FOR.A. - 
SOCIETA' 

AGRICOLA 
COOPERATIVA 

Ammissibile al 
finanziamento 

FORLI DEL 
SANNIO 31.999,50 100% 31.999,50 31.999,50 

IMPORTI TOTALI 31.999,50 100% 31.999,50 31.999,50 
	

GAL ALTO MOLISE - PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” 
AZIONE 19.2.4 - TIPOLOGIA 2: SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SOSTA O RACCOLTA DI 

SELVAGGINA ABBATTUTA 

Ordine Codice 
domanda CUAA Denominazione 

Esito 
istruttoria 

Domanda di 
Sostegno 

Comune area 
GAL 

Esito attività istruttoria 
Spesa 

ammissibile 
IVA esclusa 

Aliquota 
di 

sostegno 

Contributo 
ammesso 

Contributo 
concedibile 

1 04250280015 CNCTRC83D02A080S CENCI 
TEODORICO 

Ammissibile al 
finanziamento CAPRACOTTA 18.921,92 60% 11.353,15 11.353,15 

2 04250282417 LMBLBT85E43E335N LOMBARDI 
ELISABETTA 

Ammissibile al 
finanziamento ROCCASICURA 24.866,78 60% 14.920,07 14.920,07 

IMPORTI TOTALI 43.788,70 60% 26.273,22 26.273,22 

	

GAL ALTO MOLISE - PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” 
AZIONE 19.2.4 - TIPOLOGIA 3: REALIZZAZIONE DI RECINZIONI E SISTEMI ALTERNATIVI PER GARANTIRE UNA COESISTENZA TRA LA 

FAUNA SELVATICA E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AGRO-SILVO-PASTORALI 

Ordine Codice 
domanda CUAA Denominazione 

Esito 
istruttoria 

Domanda di 
Sostegno 

Comune area GAL 

Esito attività istruttoria 
Spesa 

ammissibile 
IVA esclusa 

Aliquota 
di 

sostegno 

Contributo 
ammesso 

Contributo 
concedibile 

1 04250282748 DTTMNL81L21E335G DI TATA 
EMANUELE 

Ammissibile 
al 

finanziamento 

CIVITANOVA DEL 
SANNIO  1.972,36 100% 1.972,36 1.972,36 

2 04250278449 MRCMRC84R12A080F MARCOVECCHIO 
MARCO 

Ammissibile 
al 

finanziamento 
AGNONE 5.000,00 100% 5.000,00 5.000,00 

3 04250279595 00905550943 
TRUFFLE LAND 

SOCIETA' 
AGRICOLA SRL 

Ammissibile 
al 

finanziamento 

CAROVILLI / 
VASTOGIRARDI 4.170,50 100% 4.170,50 4.170,50 

4 04250282714 CPPLNT92D09E335V CAPPUSSI 
LUCANTONIO 

Ammissibile 
al 

finanziamento 

CIVITANOVA DEL 
SANNIO  3.462,67 100% 3.462,67 3.462,67 

5 04250282920 DTNGPP92D12A080M DI TANNA 
GIUSEPPE 

Ammissibile 
al 

finanziamento 
CAPRACOTTA 4.222,72 100% 4.222,72 4.222,72 

6 04250278902 BNFLRA63M65F205T BANFI LAURA 
Ammissibile 

al 
finanziamento 

AGNONE 1.664,60 100% 1.664,60 1.664,60 

7 04250281369 PNNNLN64R67A080W PANNUNZIO 
ANGIOLINA 

Ammissibile 
al 

finanziamento 
AGNONE 2.616,04 100% 2.616,04 2.616,04 

8 04250282813 MTTNGL77H47L725N MATTEO 
ANGELA 

Ammissibile 
al 

finanziamento 
AGNONE 2.257,19 100% 2.257,19 2.257,19 

9 04250281344 MGNDNC66R63C298Q MAGNACCA 
DOMENICA 

Ammissibile 
al 

finanziamento 
CASTELVERRINO 1.494,77 100% 1.494,77 1.494,77 

10 04250280726 RLNMCD69E59A080Y ORLANDO 
MERCEDE 

Ammissibile 
al 

finanziamento 
AGNONE 5.000,00 100% 5.000,00 5.000,00 

11 04250282995 00833690944 
SOCIETA' 

AGRICOLA 
MELISE SRL 

Ammissibile 
al 

finanziamento 

CASTEL DEL 
GIUDICE 4.098,36 100% 4.098,36 4.098,36 

12 04250282334 PRFLCN82L48A080Q PORFILIO 
LUCIANA 

Ammissibile 
al 

finanziamento 
AGNONE 5.000,00 100% 5.000,00 5.000,00 

13 04250282888 MRCRRT76L18A080L MARCHESANI 
ROBERTO 

Ammissibile 
al 

finanziamento 
PIETRABBONDANTE 2.503,53 100% 2.503,53 2.503,53 

IMPORTI TOTALI 43.462,74 100% 43.462,74 43.462,74 
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GAL ALTO MOLISE - PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” 
AZIONE 19.2.5 “SOSTEGNO A PIANI DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE E PLURIAZIENDALE” 

Ordine Codice 
domanda CUAA Denominazione 

Esito 
istruttoria 

Domanda di 
Sostegno 

Comune 
area GAL 

Esito attività istruttoria 

Spesa 
ammissibile 
IVA esclusa 

Aliquota di 
sostegno 

Contributo 
ammesso 

Contributo 
concesso 

1 04250082585 00362090946 CASEIFICIO DI 
PASQUO S.R.L. 

Ammissibile al 
finanziamento Agnone 60.000,00 40% 24.000,00 24.000,00 

2 04250082098 00954710943 

ARTEMISIA SOCIETA' 
COOPERATIVA 
AGRICOLA DI 
COMUNITA' 

Ammissibile al 
finanziamento 

Castel del 
Giudice 43.555,07 40% 17.422,03 17.422,03 

4 04250082767 00395840945 FRATELLI PALLOTTA 
SNC 

Ammissibile al 
finanziamento Capracotta 62.500,00 40% 25.000,00 25.000,00 

5 04250082056 0066360942 
COOPERATIVA 
ALLEVATORI AGNONE 
A.R.L. 

Ammissibile al 
finanziamento Agnone 48.833,00 40% 19.533,20 19.533,20 

IMPORTI TOTALI 214.888,07 40% 85.955,23 85.955,23 
	

GAL ALTO MOLISE - PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” 
AZIONE 19.2.6 “SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER AUMENTARE I SERVIZI AL TURISMO E ALLE FILIERE AGRICOLE E DELL’ARTIGIANATO PER 

INCREMENTARE LA MULTIFUNZIONALITÀ” 

Ordine Codice 
domanda CUAA Denominazione 

Esito istruttoria 
Domanda di 

Sostegno 
Comune area GAL 

Esito attività istruttoria 
Spesa 

ammissibile 
IVA esclusa 

Aliquota di 
sostegno 

Contributo 
ammesso 

Contributo 
concesso 

1 4250081348 00965310949 

ENJOY ALTOMOLISE 
S.N.C. DI SIMONLUCA 
SCIULLI, ANTONIO DI 
IORIO E EMILIO LITTERIO 

Ammissibile al 
finanziamento PESCOPENNATARO 58.047,12 50% 29.023,56 29.023,56 

2 04250081868 00898380944 DILAG S.A.S. DI DI 
PASQUO STEFANIA C. 

Ammissibile al 
finanziamento AGNONE 60.648,46 50% 30.000,00 30.000,00 

3 04250081850 RSSMTR83T69A080Y IARUSSO MARIA TERESA Ammissibile al 
finanziamento AGNONE 58.399,38 50% 29.199,69 29.199,69 

4 04250082544 00915600944 
TECNOVERDE SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA 

Ammissibile al 
finanziamento FORLI DEL SANNIO   50%     

5 04250068311 PTRSFN46T41H308K PETRARCA SERAFINA 
LETIZIA 

Ammissibile al 
finanziamento FORLI DEL SANNIO 50.479,13 50% 25.239,57 25.239,57 

6 04250082221 00833690944 SOCIETA' AGRICOLA 
MELISE SRL 

Ammissibile al 
finanziamento 

CASTEL DEL 
GIUDICE 32.067,69 50% 16.033,85 16.033,85 

7 04250082353 TSNMRA82T10E335G TESONE MARIO Ammissibile al 
finanziamento PESCOLANCIANO 59.895,01 50% 29.947,51 29.947,51 

8 04250082809 MRCMNI78C63A080D MARCOVECCHIO MINA Ammissibile al 
finanziamento AGNONE 16.500,00 50% 8.250,00 8.250,00 

9 04250082130 CPCMMR61C54A080N CAPECI MARIA MERCEDE Ammissibile al 
finanziamento CAROVILLI 41.620,63 50% 20.810,31 20.810,31 

10 04250082213 00838670941 
MUSEO STORICO DELLA 
CAMPANA MARINELLI 
SNC 

Ammissibile al 
finanziamento AGNONE 53.469,72 50% 26.734,86 26.734,86 

11 04250081066 DNCFNC54C03B682G DI NUCCI FRANCO Ammissibile al 
finanziamento AGNONE 59.950,00 50% 29.975,00 29.975,00 

12 04250081439 00943840942 AZIENDA AGRICOLA RIO 
VERDE S.R.L.S. 

Ammissibile al 
finanziamento PESCOPENNATARO 59.425,84 50% 29.712,92 29.712,92 

13 04250082593 00807700943 IL PARCO S.R.L. 
Ammissibile 

parzialmente al 
finanziamento 

CAROVILLI 59.926,00 50% 29.963,00 29.963,00 

IMPORTI TOTALI 610.428,98 50% 304.890,27 304.890,27 
	

GAL ALTO MOLISE - PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” 
AZIONE 19.2.8 IMPLEMENTAZIONE E SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI E ITINERARI NATURALISTICI NELL`ALTO MOLISE E 

FACILITAZIONE DELLE PRATICHE TURISTICHE OUTDOOR 

Ordine Codice 
domanda CUAA Denominazione 

Esito 
istruttoria 

Domanda di 
Sostegno 

Comune 
area GAL 

Esito attività istruttoria 

Spesa 
ammissibile 
IVA inclusa 

Aliquota 
di 

sostegno 
Contributo 
ammesso 

Contributo 
concedibile 

1 04250282466 00067060947 COMUNE DI AGNONE Ammissibile al 
finanziamento 

Capofila 9 
Comuni  174.999,99 100% 174.999,99 174.999,99 

2 04250282029 80050690942 COMUNE DI 
PIETRABBONDANTE 

Ammissibile al 
finanziamento 

Capofila 9 
Comuni  175.000,00 100% 175.000,00 175.000,00 

IMPORTI TOTALI 349.999,99 100% 349.999,99 349.999,99 
	

GAL ALTO MOLISE - PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” 
AZIONE 19.2.10 CREAZIONE E SVILUPPO DELLE "COOPERATIVE DI COMUNITÀ PER L'OSPITALITÀ" 

Ordine Codice 
domanda CUAA Denominazione 

Esito istruttoria 
Domanda di 

Sostegno 

Comune 
area GAL 

Esito attività istruttoria 
Spesa 

ammissibile 
IVA esclusa 

Aliquota di 
sostegno 

Contributo 
ammesso 

Contributo 
concedibile 

1 14250045953 00984160945 

COOPERATIVA DI 
COMUNITA' 
TERRAMEA 
SOC.COOP. 

Ammissibile al 
finanziamento Carovilli 66.666,66 75% 50.000,00 50.000,00 

2 04250316736 00954710943 

ARTEMISIA SOCIETA' 
COOPERATIVA 
AGRICOLA DI 
COMUNITA' 

Ammissibile al 
finanziamento 

Castel del 
Giudice 61.074,88 75% 45.806,16 45.806,16 

IMPORTI TOTALI 127.741,54 75% 95.806,16 95.806,16 
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Allegato 3) – Domande di pagamento I edizione Bandi pubblici al 23.03.2022 
	

	
	
 

RIEPILOGO 

AZIONI PSL IMPORTO DOMANDE 
DI PAGAMENTO 

Azione 19.2.4 8.158,20 
Azione 19.2.5 40.530,00 
Azione 19.2.6 117.779,26 
Azione 19.2.8 102.579,29 

Azione 19.2.10 23.602,24 
Totale 292.648,99 

 
 

 

DOMANDA CUAA DENOMINAZIONE TRAMITE TIPOLOGIA DOMANDA STATO PRESA IN 
CARICO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

Azione 
19.2.4        

 14270309082 BNFLRA63M65F205T BANFI LAURA CAA CIA - 
ISERNIA - 001 

DOMANDA DI 
PAGAMENTO DI SALDO 

IN ISTRUTTORIA 
CAMPIONE PRESSO 
ENTE COMPETENTE 

1.664,60 

 14270360127 MGNDNC66R63C298Q MAGNACCA 
DOMENICA 

CAA CIA - 
ISERNIA - 001 

DOMANDA DI 
PAGAMENTO DI SALDO LIQUIDATO 1.493,60 

 14270234124 MRCMRC84R12A080F MARCOVECCHIO 
MARCO 

CAA 
COLDIRETTI - 
ISERNIA - 003 

DOMANDA DI 
PAGAMENTO DI SALDO 

PROPOSTO AL 
PAGAMENTO 5.000,00 

      
TOTALE AZIONE 

19.2.4 8.158,20 

Azione 
19.2.5        

 24270041122 00066360942 
COOPERATIVA 
ALLEVATORI 
AGNONE A R.L. 

CAA 
COLDIRETTI - 
ISERNIA - 003 

DOMANDA DI 
PAGAMENTO DI SALDO IN ISTRUTTORIA 19.530,00 

 14270359855 00362090946 CASEIFICIO DI 
PASQUO S.R.L. 

CAA 
COLDIRETTI - 
ISERNIA - 003 

DOMANDA DI 
PAGAMENTO DI 
ACCONTO 

IN ISTRUTTORIA 21.000,00 

      
TOTALE AZIONE 

19.2.5 40.530,00 

Azione 
19.2.6        

 14270149397 965310949 

ENJOY ALTOMOLISE 
S.N.C. DI 
SIMONLUCA SCIULLI, 
ANTONIO DI IORIO E 
EMILIO LITTERIO 

CAA 
COLDIRETTI - 
ISERNIA - 003 

DOMANDA DI 
PAGAMENTO DI 
ACCONTO 

IN ISTRUTTORIA 
CAMPIONE PRESSO 
ENTE COMPETENTE 

18.578,58 

 14270201628 TSNMRA82T10E335G TESONE MARIO  

DOMANDA DI 
PAGAMENTO DI 
ACCONTO 

LIQUIDATO 20.006,00 

 04250081850 RSSMTR83T69A080Y IARUSSO MARIA 
TERESA 

(107-094-001) 
CAA CIA - 
ISERNIA - 001 

DOMANDA DI 
PAGAMENTO SALDO 

IN ISTRUTTORIA 
CAMPIONE PRESSO 
ENTE COMPETENTE 

29.199,69 

 14270343867 00898380944 
DILAG S.A.S. DI DI 
PASQUO STEFANIA & 
C. 

CAA CIA - 
ISERNIA - 001 

DOMANDA DI 
PAGAMENTO DI 
ACCONTO 

PROPOSTO AL 
PAGAMENTO 15.039,17 

 14270361562 00943840942 AZIENDA AGRICOLA 
RIO VERDE S.R.L.S. 

CAA CIA - 
CAMPOBASSO - 
001 

DOMANDA DI 
PAGAMENTO DI 
ACCONTO 

IN ISTRUTTORIA 12.145,00 


