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Determinazione Originale del Direttore 

 
Numero 65 del 13 novembre 2020 

 
 
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 19.2.4 E 19.2.8. 
PROROGA TERMINI DI SCADENZA. 

 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il bando dell’azione 19.2.4 del PSL del GAL Alto Molise pubblicato sul B.U.R.M n. 68 del 
01.09.2020 con rettifica di errata corrige pubblicata sul B.U.R.M. n. 69 del 16.09.2020; 
 
VISTO il bando dell’azione 19.2.8 del PSL del GAL Alto Molise pubblicato sul B.U.R.M n. 6 del 15 
febbraio 2020, prorogato sui B.U.R.M n. 24 del 1 aprile 2020, n. 68 del 1 settembre 2020 e n. 74 del 
31/10/2020; 

 
PRESO ATTO della nota pervenuta al GAL Alto Molise da parte della Coldiretti Molise, a firma del 
Direttore Federazione Regionale Coldiretti Molise, con pec del 10/11/2020 acquisita in pari data dal 
GAL con prot. 303, con la quale si chiede al Direttore del GAL di possibilità di una proroga per il 
Bando 19.2.4 in virtù delle ultime restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covid-19; 
 
PRESO ATTO della necessità di prorogare anche il Bando 19.2.8 poiché un Ente proponente ha 
segnalato al GAL una difficoltà tecnica nella presentazione della domanda di sostegno sul SIAN ed ha 
richiesto verbalmente, nella giornata del 12 novembre 2020, la necessità di avere alcuni giorni di 
proroga per risolverli; 

 
PRESO ATTO delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 
12.11.2020, Verbale n. 38, di approvare la proroga del bando azione 19.2.4 del PSL in considerazione 
della richiesta pervenuta dal Federazione Regionale Coldiretti Molise  e delegare il sottoscritto Direttore 
del GAL Alto Molise a porre in essere gli adempimenti conseguenti e del 19.2.8 del PSL in 
considerazione della difficoltà dell’Ente proponente che ha segnalato al GAL le difficoltà tecniche nella 
presentazione della domanda di sostegno sul SIAN; 

 
RITENUTO, altresì, fissare il nuovo termine di scadenza dei Bandi Azione 19.2.4 e 19.2.8 del PSL al 
01.12.2020 in considerazione di quanto sopra riportato; 
 
VISTE 
− 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 
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Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo”, approvate con Determinazione del Direttore del II 
Dipartimento della Regione Molise n. 49 del 09.09.2019; 

− 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; 

− la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 4 del 16.01.2020 che ha approvato la 
proposta di modifica del PSL "Territori Della Biodiversità e dei Sapori" – Principi di selezione – Gal 
Alto Molise; 

 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
1. DI PRENDERE ATTO della nota pervenuta al GAL Alto Molise, indirizzata al Direttore, da 

parte della Federazione Regionale Coldiretti Molise con pec del 10/10/2020 acquisita in pari data dal 
GAL con prot. 303, con la quale si chiede al Direttore del GAL di valutare l’opportunità di una 
proroga per il Bando in oggetto in virtù delle ultime restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covid-
19 e della difficoltà di un Ente a presentare sul SIAN la domanda di sostegno 19.2.8; 
 

2. DI PRENDERE ATTO delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella 
seduta del 12.11.2020, Verbale n. 38, di approvare la proroga dei bandi azione 19.2.4 e 19.2.8 del 
PSL in considerazione di quanto riportato nelle premesse consentendo a tutti i potenziali beneficiari 
di presentare la domanda di sostegno; 

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

Molise nella seduta del 12.11.2020, Verbale n. 38, la nuova scadenza dei bandi delle azioni 19.2.4, 
pubblicato sul BURM n. 68 del 01.09.2020, e 19.2.8 del PSL del GAL Alto Molise, pubblicato sul 
BURM n. 6 del 15 febbraio 2020, al 01 DICEMBRE 2020; 

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

la pubblicazione 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. 


