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ACRONIMI 
ACRONIMO SIGNIFICATO 

AdG Autorità di Gestione 

AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

CAA Centro di Assistenza Agricola 

CdA Consiglio di Amministrazione 

CE Commissione Europea 

CLLD Community-Led Local Development (Sviluppo locale di tipo 
partecipativo) 

DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

ECCP European code of Conduct on Partnership – Codice Europeo di 
Condotta per il Partenariato 

FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale  

FESR Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

FLAG Fishery Local Action Group 

FONDI SIE Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

FSE Fondo Sociale Europeo 

GAC Gruppo di azione costiera 

GAL Gruppo di azione locale 

G.U.  Gazzetta Ufficiale 

ITI Investimenti Territoriali Integrati 

LEADER 
Acronimo francese di Liaison entre actions de développement de 
l’économie rurale, e significa, letteralmente, “Collegamento tra azioni 
volte allo sviluppo delle economie rurali”. 

PAC Politica Agricola Comune  

PdV Piano di Valutazione 

PMA Piano di Miglioramento Aziendale 

PMP Piano di Miglioramento Pluriaziendale 

PMI Piccole e Medie Imprese 
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ACRONIMO SIGNIFICATO 

PSL Piano di Sviluppo Locale  

PSR Piano di Sviluppo Rurale 

PO Programma Operativo 

RAA Rapporto Annuale di Attuazione 

SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

SNAI Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne 

TFUE Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

UE Unione Europea 
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INTRODUZIONE 

Nel 2020 il GAL Alto Molise ha quindi adottato uno specifico “Piano di Valutazione” per il Piano di 
Sviluppo Locale “Territori della Biodiversità e dei Sapori” 2014- 2020 (deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione del GAL Alto Molise n. 29 del 30/03/2020), predisposto dalla struttura tecnica 
del GAL e inviato all’Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020 in allegato al Rapporto 
Annuale di Attuazione, in cui vengono descritte le modalità di svolgimento della valutazione o 
meglio di autovalutazione dato che l’attività viene svolta direttamente dal GAL e non da valutatori 
esterni. 
Nel Piano vengo esplicitati gli scopi dell’autovalutazione del PSL, ed in particolare: 

• il raggiungimento degli obiettivi: come gli interventi del PSL hanno sostenuto la 
diversificazione economica e lo sviluppo del territorio; 

• il processo di attuazione del PSL: in che misura l’azione del GAL ha consentito di 
realizzare la strategia di sviluppo; 

• gli effetti del PSL: in che misura gli interventi del PSL hanno stimolato lo sviluppo locale; 
• il valore aggiunto determinato dall’applicazione del metodo Leader: ruolo dei progetti 

chiave; efficacia dell’animazione e comunicazione del GAL; sviluppo e rafforzamento delle 
reti/relazioni territoriali; 

• indicazioni per migliorare la qualità della progettazione e realizzazione dello sviluppo locale 
nella programmazione comunitaria 2021-2027.  

Le informazioni di fonte amministrativa contenute nel sistema di monitoraggio sono aggiornate con 
continuità e comunque con cadenza perlomeno trimestrale e sono utilizzate: - per ottemperare agli 
impegni di rendicontazione nei confronti dell’AdG, con particolare riferimento alla descrizione dello 
stato di attuazione e avanzamento del PSL, in particolare attraverso il rapporto annuale; - a fini 
gestionali interni, per attività di controllo e supporto alla programmazione attuativa; - per 
assicurare la necessaria pubblicità e trasparenza nei confronti degli stakeholders. 
Oltre ad adempiere ad una funzione sommativa (verificare il raggiungimento degli obiettivi e 
analizzare gli eventuali scostamenti rispetto alle attese) la valutazione è condotta al fine di 
sostenere l’apprendimento: la finalità ultima della valutazione infatti, è quella di alimentare una 
conoscenza condivisa, fornendo indicazioni e insegnamenti (raccomandazioni e lessons learnt) 
utili a migliorare il ciclo della programmazione e dell’attuazione, accrescendo la capacità 
dell’approccio LEADER di introdurre cambiamenti positivi e tangibili all’interno delle comunità 
locali. 
L’attività di valutazione del GAL Alto Molise è realizzata in itinere ed ex post (nella fase finale della 
programmazione) e risponde a obiettivi diversi: - verificare se gli obiettivi del PSL continuano ad 
essere pertinenti; - verificare in che misura la strategia abbia raggiunto i propri scopi e obiettivi; - 
contribuire a una riflessione critica su come migliorare le attività e le procedure adottate dal GAL; - 
rendicontare ai portatori di interessi (cittadini, soci, Regione Molise, UE) in merito all’utilizzo dei 
fondi pubblici. 
Nel corso del 2020 il GAL sulla base del cronoprogramma previsto dal Piano, ha realizzato una 
serie di attività nell’ambito delle seguenti fasi dell’autovalutazione: 

• Preparazione: è stato predisposto e strutturato il “Piano di Valutazione” (versione del 
30/03/2020), Allegato A alla Relazione Annuale sull’Attuazione del PSL GAL Alto Molise, 
nel quale si sono definiti l’oggetto della valutazione/autovalutazione, l’approccio e le 
tecniche da utilizzare; 

• Conduzione (osservazione, analisi e autodiagnosi): sono state avviate le attività per la 
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raccolta dei dati e delle informazioni richieste; 
• Comunicazione: il Consiglio di Amministrazione e la comunità locale sono stati resi 

partecipi delle attività di valutazione, in occasione di CdA e durante l’assemblea dei soci 
(rispettivamente il 30/03/2020 e 27/06/2020), nel corso dei quali, tra l’altro, sono stati 
illustrati gli scopi dell’autovalutazione nonché il cronoprogramma delle attività di 
valutazione previste dal 2020 al 2022. 

La prima sezione del presente documento verte sull’attuazione del PSL, esaminando per ogni 
singola misura attuata 

• lo stato dell’arte dell’istruttoria; 
• le relative tempistiche; 
• la risposta dei beneficiari; 
• le attività di animazione svolte sul territorio. 

La seconda sezione riassume una serie di raccomandazioni alla luce dei primi elementi valutati 
per l’attuazione delle singole misure. 
La terza sezione ripercorre il processo di governance e di decision making facendo il punto sulle 
assemblee di soci e sul numero e tipologia (per argomentai trattati ) dei Consigli di 
Amministrazione del GAL.  
La quarta sezione traccia delle prime conclusioni. 
Infine la quinta sezione delinea quelle che saranno le prossime attività per l’implementazione del 
PdV.   
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1. ATTUAZIONE DEL PSL  

1.1 ATTUAZIONE FISICA, FINANZIARIA E PROCEDURALE DEL PSL  

Tabella 1 Bandi previsti dal PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” 2014- 2020 

AZIONE DESCRIZIONE DOTAZIONE INDICATORI DI 
OUTPUT 

INDICATORI DI 
RISULTATO 

Azione 19.2.1 
Attuazione a 
gestione diretta 
GAL 

 

200.000,00 euro Enti pubblici 
coinvolti: 7 imprese 
agricole coinvolte: 9 

Ettari di terreno 
sottoposti agli interventi 
dell'azione: 300 Ettari di 
terreno sottoposti agli 
interventi dell'azione in 
area Natura 2000: 80 n. 
P.P.B. realizzati: 1 

Azione 19.2.2 
Attuazione a 
gestione diretta 
GAL 

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

200.000,00 euro Ettari di terreno 
oggetto di 
ricognizione del 
germoplasma 
esistente ricadenti in 
area Natura 2000: 
180 n° Enti pubblici 
coinvolti: 5 n° 
Università e/o centri 
di ricerca coinvolti:1 
n° imprese agricole 
coinvolte: 10 

Ettari di terreno 
sottoposti agli interventi 
dell'azione: 7 n° 
"Progetti Pilota" 
realizzati: 2 

Azione 19.2.3 
Attuazione a 
gestione diretta 
GAL 

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. 

140.000,00 euro n° di addetti 
interessati dalle 
attività dell’azione: 
20 n° di imprese 
interessate dalle 
attività dell’azione: 
10 

Aumento del valore 
della produzione delle 
imprese partecipanti 
alle attività: +10% 
Aumento di consumi di 
energia coperta da fonti 
rinnovabili nelle aziende 
agricole coinvolte 
nell’attività: +5% 

Azione 19.2.4 
Attuazione a 
bando pubblico 

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

120.000,00 euro n° "piani" mirati di 
gestione dei danni 
causati da animali 
selvatici: 1 n° Enti 
pubblici e/o istituzioni 
scientifiche coinvolte: 
4 

n° di azioni di 
contenimento 
effettuate: 1; n° di capi 
controllati 
sanitariamente e avviati 
sul mercato: 800/anno. 

Azione 19.2.5 
Attuazione a 
bando pubblico 

Consolidamento, 
innovazione e sviluppo 
delle filiere tipiche 
locali 

300.000,00 euro n° imprese 
sostenute: 20 n° di 
PMA sostenuti: 10 n° 
di PMP sostenuti: 3 

- n° nuovi segmenti di 
mercato raggiunti: 2; - 
n° opportunità 
lavorative create: 6; - n° 
innovazioni 
implementate: 5 

Azione 19.2.6 
Attuazione a 
bando pubblico 

Sostegno alle imprese 
per incrementare i 
servizi a supporto dei 

300.000,00 euro n° imprese 
sostenute: 10 

n° opportunità di lavoro 
creati: 5 n° di servizi 
connessi ai prodotti 
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prodotti turistici 
outdoor, natura, 
cultura e 
enogastronomia. 

attivati: 4 

Azione 19.2.7 
Attuazione a 
gestione diretta 
GAL 

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 

80.000,00 euro n° "programmi di 
educazione e di 
informazione" 
realizzati: 1 n° di 
organismi pubblici e 
privati coinvolti: 12 

n° di bambini e 
adolescenti coinvolti 
nelle attività educative: 
300 n° di anziani 
coinvolti nelle attività 
educative: 200 n° di 
consumatori intercettati 
con il "piano": 20.000 

Azione 19.2.8 
Attuazione a 
bando pubblico 

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

350.000,00 euro n° di progetti 
realizzati: 4 n° di 
organismi pubblici e 
privati coinvolti: 24 

n° metri lineari di 
percorsi implementati e 
migliorati: 15.000m n° 
metri lineari di percorsi 
nuovi realizzati: 
12.000m 

Azione 19.2.9 
Attuazione a 
gestione diretta 
GAL 

Programma integrato 
di formazione ed 
educazione alla 
ospitalità responsabile 
e innovativa 

144.000,00 euro n° di operatori del 
turismo responsabile 
partecipanti: 45 n° 
ore 
medie/formazione 
educazione per 
partecipante: 120 n° 
ore/formazione 
educazione totali: 
5.400 

n° operatori turistici 
formati: 40 n° "angeli 
dell'ospitalità dell'ALTO 
MOLISE" formati: 60 

Azione 19.2.10 
Attuazione a 
bando pubblico 

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

200.000,00 euro "Cooperative di 
Comunità" costituite: 
6 n° soci partecipanti 
alle "Cooperative di 
Comunità": 90 

n° di posti di lavoro 
creati: 18 n° loghi e 
marchi realizzati: 4 n° 
operatori turistici 
coinvolti: 18 

Azione 19.2.11 
Attuazione a 
gestione diretta 
GAL 

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

80.000,00 euro n° di partecipanti al 
programma di 
educazione previsti: 
120 n° di ore di 
formazione erogata: 
450 

n° turisti e visitatori 
coinvolti nelle attività di 
apprendimento: 80 n° di 
operatori turistici e 
imprese agricole del 
territorio coinvolte 
nell'attività di 
apprendimento: 45 
incremento presenza 
turisti dopo 24 mesi 
dall’intervento: + 12% 

Fonte: Piano di Sviluppo Locale “Territori della Biodiversità e dei Sapori” 2014- 2020 ultima approvazione dalla Regione Molise con 
Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 4 del 16.01.2020  

 Azioni a gestione diretta in cui il GAL è il soggetto attuatore degli interventi e per i quali ha 
predisposto dei piani esecutivi già approvati dal Consiglio di Amministrazione. Si resta in 
attesa dell’apertura delle domande di sostegno sul SIAN. Le azioni che hanno utilizzato la 
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formula "gestione diretta del GAL" sono state le seguenti: 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.7, 
19.2.9 e 19.2.11.

 Azioni a bando pubblico: tale formula rappresenta la modalità privilegiata per l’attuazione 
degli interventi a ricaduta vasta e diffusa e per i quali non sia giustificabile alcuna 
preventiva limitazione o riduzione del numero o della tipologia di beneficiari, in particolare di 
natura privata. Sono realizzati mediante bando pubblico tutti quegli interventi del PSL che 
prevedono la partecipazione di soggetti privati, società o altri soggetti che non abbiano un 
evidente interesse di pubblica utilità. L’attuazione di tali azioni si basa essenzialmente sulle 
seguenti fasi: pubblicità delle azioni, pubblicità del bando contente i criteri oggettivi di 
selezione, selezione dei beneficiari e pubblicizzazione e diffusione dei risultati della 
selezione. Le azioni che hanno utilizzato la formula "bando pubblico GAL" sono state le 
seguenti: 19.2.4; 19.2.5; 19.2.6; 19.2.8; 19.2.10.

1.2 AZIONI A GESTIONE DIRETTA 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 

Determinazione Direttoriale n. 1 del 24.01.2020 e 
si sono concluse con Determinazione Originale del Responsabile Unico del Procedimento n. 30 e 
n. 31 del 30 giugno 2020. L’attività amministrativa ha previsto la raccolta degli interessi di soggetti 
privati e pubblici alla realizzazione degli interventi. Sulle azioni 19.2.1 e 19.2.2 sono pervenute 
proposte tecniche da parte di 5 aziende del settore, mentre sulla 19.2.3 sono stati coinvolti 
l’Associazione Italiana Allevatori e il CREA ZA di Bello Muro (PZ) e il CREA ZA di Modena. Le 
procedure sono adottate nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per le altre azioni a gestione 
diretta è stato approvato il piano esecutivo. 

1.3 ATTUAZIONE FISICA, FINANZIARIA E PROCEDURALE AZIONE 19.2.4 

 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.
Sebbene il procedimento non risulta essere concluso, è possibile estrapolare dalla piattaforma 
SIAN il numero delle istanze presentate: 
Tabella 2 Istanze ricevute con dotazione finanziaria per la misura 19.2.4 (dati al 31/12/2020) 

BANDO TIPOLOGIA ISTANZE PERVENUTE BUDGET RICHIESTO IN € 

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

Tipologia 1 1 31.999,50 

Tipologia 2 2 26.273,22 

Tipologia 3 22 90.130,78 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base delle domande pervenute sul sistema SIAN al 31 dicembre 
2020. 

148.403,50. L’alto numero di istanze pervenute per la tipologia n. 3 dimostra come gli imprenditori 
agricoli hanno la necessità di attuare interventi non produttivi - intesi come investimenti materiali 
																																																													
1	Il	SIAN	è	il	sistema	informativo	unificato	di	servizi	del	comparto	agricolo,	agroalimentare	e	forestale	messo	a	disposizione	dal	Ministero	delle	
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che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell’azienda 
agricola - finalizzati a sostenere gli agricoltori nella convivenza con la fauna selvatica, anche in 
aree non oggetto di specifici vincoli. 
Oltre alla tematica “fauna selvatica” particolarmente sentita nei territori del GAL Alto Molise, l’altro 
fattore di interesse per il bando è stata la possibilità di attuare piccoli interventi come la 
realizzazione di sistemi di recinzioni per la riduzione da danni da fauna selvatica dando la 
possibilità ad imprenditori agricoli di ricevere un contributo con soglie particolarmente basse anche 
per beneficiari che non presentano una grande liquidità economica, infatti la tipologia 3 prevedeva 
un contributo minimo e massimo concedibile a fondo perduto, rispettivamente nella misura di € 
1.000,00 e € 5.0000,00, con un livello di aiuto previsto pari al 100% della spesa ammissibile. 
Interessante focalizzare l’attenzione sulla provenienza delle istanze pervenute al fine di valutare 
potenziali criticità nelle attività di animazione e divulgazione attuate dalla struttura tecnica del GAL 
Alto Molise. 
Tabella 3 Localizzazione delle istanze ricevute e contributo richiesto per la misura 19.2.4 (dati al 31/12/2020) 

COMUNE AREA GAL NUMERO DI ISTANZE 
PRESENTATE 

CONTRIBUTO RICHIESTO PER 
COMUNE € 

Agnone 14 59.863,23 

Belmonte del Sannio 0 - 

Capracotta 3 14.169,62 

Carovilli 0 - 

Castel del Giudice 1 5.000,00 

Castelverrino 1 1.494,77 

Chiauci 0 - 

Civitanova del Sannio 2 5.435,03 

Forlì del Sannio 1 31.999,50 

Pescolanciano 0 - 

Pescopennataro 1 11.353,15 

Pietrabbondante 1 2.503,53 

Poggio Sannita 0 - 

Rionero Sannitico 0 - 

Roccasicura 1 14.920,07 

San Pietro Avellana 0 - 

Sant'Angelo del Pesco 0 - 

Vastogirardi 0 - 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base delle domande pervenute sul sistema SIAN al 31 dicembre 
2020 

Da notare che considerando l’insieme dei 18 comuni dell’area GAL, da 9 non è pervenuta alcuna 
istanza di partecipazione. Da qui scaturisce l’esigenza di un’analisi contestuale dei territori: ovvero 
comprendere se le tipologie di attività contemplate dal bando non risultino attrattive per i potenziali 
beneficiari dislocati nei 9 comuni; comprendere se è mancata un’attività di animazione e 
disseminazione in territori specifici; comprendere se il bando e la modulistica ad esso collegata è 
risultata particolarmente difficile e complessa; comprendere, infine se l’elemento di debolezza sia 
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stato l’assenza di CAA2 e/o tecnici specializzati nei 9 comuni dai quali non è pervenuta alcuna 
istanza di partecipazione. 
Tabella 4 Attività di animazione per il bando 19.2.4 

DATA LUOGO TIPOLOGIA PARTECIPANTI NUMERO 
PARTECIPANTI 

4 OTTOBRE 2019 SEDE OPERATIVA GAL - 
AGNONE 

SINDACI ED 
AMMINISTRATORI DEI 

COMUNI AREA GAL 

16 

9 OTTOBRE 2019 SEDE OPERATIVA GAL - 
AGNONE 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 

ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 

AREA GAL 

49 

19 OTTOBRE 2019 PALAZZO DUCALE – 
POGGIO SANNITA 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 

ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 

AREA GAL 

29 

29 OTTOBRE 2019 SALA CONSILIARE – 
CAPRACOTTA 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 

ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 

AREA GAL 

23 

07 NOVEMBRE 2019 LOCALI SOCIETA’ 
OPERAIA – CAROVILLI 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 

ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 

AREA GAL 

19 

16 NOVEMBRE 2019 SALA CONSILIARE – 
SANT’ANGELO DEL 

PESCO 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 

ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 

AREA GAL 

15 

23 NOVEMBRE 2019 SALA CONSILIARE – 
VASTOGIRARDI 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 

ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 

AREA GAL 

14 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base di registri presenze utilizzati durante le attività di animazione.   

1.4 ATTUAZIONE FISICA, FINANZIARIA E PROCEDURALE AZIONE 19.2.5 

DPCM 
del 08.03.2020 (G.U. Serie Generale n. 59 del 08.03.2020), DPCM del 09.03.2020 (G.U. Serie 

																																																													
2	I	CAA,	Centri	di	Assistenza	Agricola,	disciplinati	dal	decreto	ministeriale	27	marzo	2001	e	successivamente	dal	D.M.	27	marzo	2008	"Riforma	
dei	 Centri	 autorizzati	 di	 assistenza	 agricola",	 rappresentano	 il	 tramite	 tra	 gli	 agricoltori	 e	 gli	 Enti	 che	 gestiscono	 e	 finanziano	 i	 programmi	
d'intervento.	 	I	CAA	sono	dei	soggetti	privati	ai	quali	AGEA	delega	 i	compiti	di	 istruttoria	dei	fascicoli	aziendali	delle	 imprese	agricole;	 i	CAA,	
previo	mandato	 scritto	 del	 titolare	 dell'azienda,	 predispongono,	 validano	 ed	 inviano	 agli	 organismi	 pagatori,	 le	 istanze	 di	 erogazione	 degli	
incentivi,	premi	e	indennità.	I	CAA	hanno	il	compito	di	gestire	il	fascicolo	aziendale	nel	sistema	dell'Anagrafe	delle	aziende	agricole,	un	archivio	
informatizzato	collocato	nella	rete	regionale	contenente	le	informazioni	di	tipo	anagrafico	inerenti	a	tutti	i	soggetti,	pubblici	o	privati,	anche	di	
natura	non	imprenditoriale,	che	vogliono	interagire	con	la	P.A.	nell'ambito	del	settore	agricolo.	
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Generale n. 62 del 09.03.2020) e DPCM del 11.03.2020 (G.U. Serie Generale n. 64 del 
11.03.2020) che hanno disposto restrizioni e limitazioni estesi all'intero territorio nazionale per 
contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 
2020 (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020) in particolare al Capo I art. 103 circa la 
sospensione di taluni procedimenti amministrativi il bando ha registrato altre due proroghe, la 
prima fissata al 30 giugno 2020 e la seconda al 10 agosto 2020.  
Il bando registra un’allocazione finanziaria pari a € 300.000,00. L’intensità di aiuto è prevista entro 
il limite del 40% della spesa ammissibile. Il bando non prevede limiti alla spesa totale 
dell’investimento ma stabilisce la quota di contributo minimo e massimo concedibile a fondo 
perduto, rispettivamente nella misura di € 10.000,00 e € 25.000,00 per le imprese in forma singola 
e nella misura di € 30.000,00 e € 60.000,00 per le reti di imprese 

Tabella 5 Istanze ricevute con dotazione finanziaria per la misura 19.2.5 

BANDO ISTANZE PERVENUTE BUDGET RICHIESTO IN € 

Sostegno a Piani di Miglioramento 
Aziendale (PMA) e Pluriaziendale 

(PMP) 

5 102.635,23 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base delle domande pervenute sul sistema SIAN al 31 dicembre 
2020 

197.364,77 che porta ad ipotizzare 
che gli imprenditori del territorio ancora non sono pronti per la progettazione comune e il concetto 
di rete d’impresa 
I beneficiari del presente bando sono le imprese, operanti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato TFUE, 
in forma singola o costituite in reti di imprese (nelle forme previste dalla legislazione vigente) che 
presentano un Piano di Miglioramento. 
Tabella 6 Localizzazione delle istanze ricevute e contributo richiesto per la misura 19.2.5 

COMUNE AREA GAL NUMERO DI ISTANZE PRESENTATE CONTRIBUTO RICHIESTO PER 
COMUNE € 

Agnone 2 45.533,20 

Belmonte del Sannio - - 

Capracotta 1 25.000,00 

Carovilli 1 16.680,00 

Castel del Giudice 1 17.422,03 

Castelverrino - - 

Chiauci - - 

Civitanova del Sannio - - 

Forlì del Sannio - - 

Pescolanciano - - 

Pescopennataro - - 

Pietrabbondante - - 

Poggio Sannita - - 

Rionero Sannitico - - 

Roccasicura - - 
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San Pietro Avellana - - 

Sant'Angelo del Pesco - - 

Vastogirardi - - 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base delle domande pervenute sul sistema SIAN al 31 dicembre 
2020 

 
Tabella 7 Attività di animazione per il bando 19.2.5 

DATA LUOGO TIPOLOGIA PARTECIPANTI NUMERO 
PARTECIPANTI 

07 NOVEMBRE 2019  LOCALI SOCIETA’ 
OPERAIA – CAROVILLI  

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

19 

16 NOVEMBRE 2019 SALA CONSILIARE – 
SANT’ANGELO DEL 
PESCO  

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

15 

23 NOVEMBRE 2019 SALA CONSILIARE – 
VASTOGIRARDI  

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

14 

23 GENNAIO 2020 AGNONE- SEDE 
OPERATIVA GAL  

AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

23 

21 FEBBRAIO 2020 FORLÌ DEL SANNIO  IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

19 

06 MAGGIO 2020 ON LINE- TRAMITE 
PIATTAFORMA 
GOTOMEETING 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

27 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base di registri presenze utilizzati durante le attività di animazione.   

Dalle economie importanti della misura 19.2.5 e dalle poche istanze di partecipazione pervenute 
comprendo soltanto 4 dei 18 comuni dell’area GAL resta da interrogarsi se le esigenze del 
territorio sono mutate rispetto alle necessità emerse dai local focus group che hanno portata alla 
redazione del PSL o se abbia influito in qualche modo gli effetti della pandemia COVID-19, oppure 
se le ragioni vanno riscontrate nelle motivazioni potenzialmente identificate per le precedenti 
misure.  Di positivo è da registrare la partecipazione di imprese rilevanti nel settore del lattiero 
caseario, soprattutto provenienti da tre Comuni Carovilli, Agnone e Capracotta del cosiddetto 
quadrilatero del latte. 

1.5 ATTUAZIONE FISICA, FINANZIARIA E PROCEDURALE AZIONE 19.2.6 
Il bando che attua l’azione 19.2.6 “Sostegno alle imprese per aumentare i servizi al turismo e alle 
filiere agricole e dell’artigianato per incrementare la multifunzionalità” è stato pubblicato il 29 
febbraio 2020 con scadenza al 30 aprile 2020. A causa dell’emergenza sanitaria COVID – 19 e 
visti i DPCM del 08.03.2020 (G.U. Serie Generale n. 59 del 08.03.2020), DPCM del 09.03.2020 
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(G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020) e DPCM del 11.03.2020 (G.U. Serie Generale n. 64 
del 11.03.2020) che hanno disposto restrizioni e limitazioni estesi all'intero territorio nazionale per 
contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 
2020 (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020) in particolare al Capo I art. 103 circa la 
sospensione di taluni procedimenti amministrativi il bando ha registrato altre due proroghe, la 
prima fissata al 30 giugno 2020 e la seconda al 10 agosto 2020. 
L’obiettivo del bando è il sostegno alle imprese esistenti, stimolandone la multifunzionalità e la 
creazione di nuove imprese, piccole e micro con carattere innovativo, che svolgano attività legate 
ai prodotti turistici dell’area quali outdoor, natura, cultura ed enogastronomia. Tale sostegno si 
propone anche di favorire la competitività complessiva dell’area rivitalizzando il sistema 
dell’economia locale con un aumento delle opportunità di lavoro. Tutto ciò affiancherà e sosterrà 
con efficacia lo sviluppo delle filiere produttive territoriali espressamente promosse dal PSL. Potrà 
in tal modo essere incrementata la valorizzazione dell’offerta integrata territoriale (turistica e delle 
produzioni). Inoltre, l’obiettivo collaterale è di sostenere forme di aggregazione tra imprese, per 
dar luogo ad una maggiore efficacia alle politiche per il miglioramento della qualità della vita, della 
qualità ed innovatività dei servizi. Gli obiettivi operativi sono: - Aumento della competitività delle 
produzioni locali e del suo sistema; - Accrescere le competenze degli operatori locali. 
I beneficiari ammessi sono i seguenti: imprenditori agricoli, microimprese, piccole e medie imprese 
non agricole. 
Il bando registra un’allocazione finanziaria pari a € 300.000,00. L’intensità di aiuto è prevista entro 
il limite del 50% della spesa ammissibile. Il bando non prevede limiti alla spesa totale 
dell’investimento ma stabilisce la quota di contributo minimo e massimo concedibile a fondo 
perduto, rispettivamente nella misura di € 5.000,00 e € 30.000,00. 

Tabella 8 Istanze ricevute con dotazione finanziaria per la misura 19.2.6 

BANDO ISTANZE PERVENUTE BUDGET RICHIESTO IN € 

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

13 352.586,86 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base delle domande pervenute sul sistema SIAN al 31 dicembre 
2020  

In risposta al bando sono pervenute n. 13 istanze di partecipazione richiedendo un contributo pari 
a € 352.586,86, superando di gran lunga l’allocazione originale pari a € 300.000,00. 
Tabella 9 Localizzazione delle istanze ricevute e contributo richiesto per la misura 19.2.6 

COMUNE AREA GAL NUMERO DI ISTANZE PRESENTATE CONTRIBUTO RICHIESTO PER COMUNE € 

Agnone 5 118.899,26 

Belmonte del Sannio - - 

Capracotta - - 

Carovilli 2 29.060,31 

Castel del Giudice 1 30.000,00 

Castelverrino - - 

Chiauci - - 

Civitanova del Sannio - - 

Forlì del Sannio 2 58.739,36 
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Pescolanciano 1 29.712,93 

Pescopennataro 2 59.975,00 

Pietrabbondante - - 

Poggio Sannita - - 

Rionero Sannitico - - 

Roccasicura - - 

San Pietro Avellana - - 

Sant'Angelo del Pesco - - 

Vastogirardi - - 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base delle domande pervenute sul sistema SIAN al 31 dicembre 
2020  

Considerando i 18 comuni dell’area GAL, 6 i territori comunali dalle quali sono pervenute le 
istanze.  
Trattasi di comuni che hanno una vocazione turistica riconosciuta e consolidata in un certo senso 
più sviluppata rispetto le altre realtà comunali. 
Il bando ha riscosso un notevole successo con molte richieste informazioni ricevute dalla struttura 
tecnica del GAL in merito agli interventi fattibili e riguardo le procedure e le informazioni 
amministrative per la preparazione delle istanze di partecipazione.  
La sola misura ha determinato un investimento complessivo, comprensivo di investimento privato 
e di contributo GAL pari a € 705.823,68. 
Tale successo dimostra come il turismo è elemento di volano per lo sviluppo del territorio dell’Alto 
Molise, la scelta vincente del PSL nel dare risonanza ed importanza alle attività che mirano a 
promuovere e rilanciare la multifunzionalità di imprese esistenti.  
Tabella 10 Attività di animazione per il bando 19.2.6 

DATA LUOGO TIPOLOGIA PARTECIPANTI NUMERO 
PARTECIPANTI 

07 NOVEMBRE 2019  LOCALI SOCIETA’ 
OPERAIA – CAROVILLI  

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

19 

16 NOVEMBRE 2019 SALA CONSILIARE – 
SANT’ANGELO DEL 
PESCO  

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

15 

23 NOVEMBRE 2019 SALA CONSILIARE – 
VASTOGIRARDI  

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

14 

23 GENNAIO 2020 AGNONE- SEDE 
OPERATIVA GAL  

AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

23 

21 FEBBRAIO 2020 FORLÌ DEL SANNIO  IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

19 
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07 MAGGIO 2020 ON LINE- TRAMITE 
PIATTAFORMA 
GOTOMEETING 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

21 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base di registri presenze utilizzati durante le attività di animazione.   

1.6 ATTUAZIONE FISICA, FINANZIARIA E PROCEDURALE AZIONE 19.2.8 
Il bando 19.2.8 è stato pubblicato in data 15 febbraio 2020 con una scadenza originaria fissata al 
30 aprile 2020; a causa dell’emergenza sanitaria	COVID – 19 e visti i DPCM del 08.03.2020 (G.U. 
Serie Generale n. 59 del 08.03.2020), DPCM del 09.03.2020 (G.U. Serie Generale n. 62 del 
09.03.2020) e DPCM del 11.03.2020 (G.U. Serie Generale n. 64 del 11.03.2020) che hanno 
disposto restrizioni e limitazioni estesi all'intero territorio nazionale per contrastare e contenere il 
diffondersi del virus Covid-19 e del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (G.U. Serie Generale 
n. 70 del 17.03.2020) in particolare al Capo I art. 103 circa la sospensione di taluni procedimenti 
amministrativi il bando ha registrato altre quattro proroghe con una scadenza finale al 1 di cembre 
2020. 
Il bando ha lo scopo di sostenere interventi di implementazione, sistemazione e miglioramento di 
itinerari già realizzati (percorsi, sentieri, cammini e tratturi) in una logica di efficientamento 
soprattutto nella direzione di interconnettere gli stessi con altri itinerari interni ed esterni all'area. 
L'azione inoltre si pone come obiettivo anche la realizzazione ex novo di itinerari naturalistici e/o il 
miglioramento dei servizi outdoor e/o il miglioramento dell’accesso ai siti di interesse turistico-
culturale e naturalistico con lo scopo di completare l'offerta turistica. L’obiettivo operativo è di 
migliorare l’attrattività del territorio. 
Beneficiari gli Enti Locali e gli Enti Pubblici in forma singola o associata in grado di dimostrare il 
possesso o la disponibilità delle aree in cui effettuare gli interventi. L’intensità di aiuto è prevista 
entro il limite del 100% della spesa ammissibile. Il bando si pone l’obiettivo di stimolare le 
aggregazioni tra Enti/Comuni per favorire “comunità di progetto” finalizzate alla realizzazione di 
investimenti significativi sul territorio. 

Tabella 11 Istanze ricevute con dotazione finanziaria per la misura 19.2.8 

BANDO ISTANZE PERVENUTE BUDGET RICHIESTO IN € 

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

2 350.000,00 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base delle domande pervenute sul sistema SIAN al 31 dicembre 
2020  

In risposta al bando sono pervenute n. 2 istanze di partecipazione richiedendo un contributo pari a 
€ 350.000,00 conseguendo esattamente l’allocazione originale del bando di pari importo. 
Tabella 12 Localizzazione delle istanze ricevute e contributo richiesto per la misura 19.2.8 

COMUNE AREA GAL NUMERO DI ISTANZE PRESENTATE CONTRIBUTO RICHIESTO PER COMUNE € 

Agnone (Capofila) 1 175.000,00 

Belmonte del Sannio - - 

Capracotta - - 

Carovilli - - 
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Castel del Giudice - - 

Castelverrino - - 

Chiauci - - 

Civitanova del Sannio - - 

Forlì del Sannio - - 

Pescolanciano - - 

Pescopennataro - - 

Pietrabbondante (Capofila) 1 175.000,00 

Poggio Sannita - - 

Rionero Sannitico - - 

Roccasicura - - 

San Pietro Avellana - - 

Sant'Angelo del Pesco - - 

Vastogirardi - - 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base delle domande pervenute sul sistema SIAN al 31 dicembre 
2020  

Tra le peculiarità del bando da segnalare l’incentivo a stimolare le aggregazioni tra Enti/Comuni 
per favorire “comunità di progetto” finalizzate alla realizzazione di investimenti significativi sul 
territorio, infatti il contributo viene concesso secondo la griglia di seguito indicata: 

Numero di Enti/Comuni 
aggregati nel progetto 

Contributo concedibile 
 

1 Fino a 12.000,00 € 
2 Fino a 25.000,00 € 
3 Fino a 40.000,00 € 
4 Fino a 60.000,00 € 
5 Fino a 80.000,00 € 
6 Fino a 100.000,00 € 
7 Fino a 125.000,00 € 
8 Fino a 150.000,00 € 
9 Fino a 175.000,00 € 

10 Fino a 200.000,00 € 
11 Fino a 225.000,00 € 

12 e oltre Fino a 250.000,00 € 
Fonte: Articolo 11 del Bando Pubblico Azione 19.2.8 PSL - Implementazione e sostegno alla realizzazione di percorsi e itinerari 
naturalistici nell'Alto Molise e facilitazione delle pratiche turistiche outdoor  

I Progetti presentati dai due Comuni hanno, in virtù dei requisiti richiesti dal bando, attuazione su 
più comuni e precisamente il Progetto presentato dal Comune di Pietrabbondante prevede attività 
progettuali su 9 comuni dell’area Gal oltre al Consorzio ASSoMAB: Carovilli, Chiauci, Forlì del 
Sannio, Pescolanciano, Pietrabbondante (soggetto capofila), Rionero Sannitico, Roccasicura, San 
Pietro Avellana Vastogirardi. 
Il Progetto presentato capofilato dal Comune di Agnone presenta un partenariato di altrettanti 9 
comuni: oltre ad Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Castel Del Giudice, Castelverrino, 
Civitanova del Sannio, Pescopennataro, Poggio Sannita e Sant’Angelo del Pesco.  
Pertanto la copertura del bando per comune Area GAL è totale, ogni comune è presente in uno 
dei due progetti presentati. 
A dimostrazione che l’attività di animazione e promozione del bando è stata perfetta e i sindaci, gli 
amministratori locali hanno trovato un perfetto equilibrio nel pianificare interventi territoriali, 
garantendo ad ogni territorio la stessa opportunità nel rispetto delle singole caratteristiche naturali 
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e turistiche.  
Visto il risultato perfetto, si ipotizza che anche il bando e le relative modalità di partecipazione 
sono state semplici e chiare. 
Il risultato ottenuto dimostra un altro elemento non di poca importanza in un territorio piccolo e 
“interno”; 18 sindaci, 18 decisori politici e 18 amministrazioni comunali hanno dialogato, hanno 
trovato un accordo e hanno concretizzato un progetto comune. Tale valore aggiunto supera di 
gran lunga il valore dell’importo di € 350.000,00 che ammonta al totale dei due progetti presentati.  
Tabella 13 Attività di animazione per il bando 19.2.8 

DATA LUOGO TIPOLOGIA PARTECIPANTI NUMERO 
PARTECIPANTI 

23 GENNAIO 2020 AGNONE- SEDE 
OPERATIVA GAL 

AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

23 

21 FEBBRAIO 2020 FORLÌ DEL SANNIO AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

10 

07 MAGGIO 2020 ON LINE- TRAMITE 
PIATTAFORMA 
GOTOMEETING 

AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

21 

02 LUGLIO 2020 CAPRACOTTA AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

12 

23 OTTOBRE 2020 POGGIO SANNITA AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

14 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base di registri presenze utilizzati durante le attività di animazione.   

1.7 ATTUAZIONE FISICA, FINANZIARIA E PROCEDURALE AZIONE 19.2.10 
Il bando che attua l’Azione 19.2.10 - Creazione e Sviluppo delle Cooperative di Comunità per 
l'ospitalità, rappresenta il lato innovativo che il GAL Alto Molise ha inteso sperimentare con il 
proprio territorio, un vero e proprio modello di multilevel governance a servizio dello sviluppo 
locale. 
Il bando infatti, ha lo scopo di sostenere la creazione e la fase di start up di "Cooperative di 
Comunità" principalmente destinate a svolgere compiti trasversali ed integrativi nei servizi e nelle 
attività di accoglienza ed ospitalità. Si tratta di organismi di natura cooperativa aperti alla 
partecipazione di cittadini, operatori economici ed associazioni locali che, partendo da un'analisi 
oggettiva e concreta delle criticità, decidono di organizzare una risposta ai bisogni evidenti e 
latenti che emergono nell’offerta turistica ma anche nei servizi collaterali all’ospitalità, in un’ottica 
di multifunzionalità rurale (micro attività economiche, attività agricole e/o agroalimentari, servizi di 
trasporto, servizi di utilità pubblica dismessi causa la razionalizzazione dei servizi pubblici, attività 
legate agli eventi e alle pratiche culturali e folkloristiche locali, ecc.). 
Le attività sono qualificabili come di cooperazione comunitaria quando, oltre ai requisiti soggettivi 
e oggettivi presenti nel bando, i soggetti che le realizzano documentano sia in fase costitutiva, che 
in quella di attivazione e sviluppo, il coinvolgimento della popolazione residente sia per effetti di 
ascolto dei bisogni ed influenza ai processi decisionali interni, sia per favorirne e consentirne la 
diretta partecipazione.  
Gli obiettivi operativi sono due: migliorare l’attrattività del territorio e accrescere le competenze 
degli operatori locali. 
Il bando è stato lanciato a maggio 2020 con una scadenza originaria prevista al 15 dicembre 2020 
con una proroga dovuta all’emergenza COVID- 19 concessa al 30 dicembre 2020. 
Il bando presenta un’allocazione finanziaria pari a € 200.000,00, il livello di aiuto previsto è pari al 
75% della spesa ammissibile. Il bando non prevede limiti alla spesa totale dell’investimento ma 
stabilisce la quota di contributo minimo e massimo concedibile a fondo perduto, rispettivamente 
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nella misura di € 10.000,00 e € 50.0000,00. 
Alla scadenza del bando sono arrivate due proposte progettuali, una dalla Cooperativa di 
Comunità Terramea di Carovilli per un investimento totale di € 68.350,81 e un contributo richiesto 
pari a € 50.000,00 e la seconda dalla Cooperativa di Comunità Artemisia Società Cooperativa di 
Castel del Giudice per un investimento totale pari a € 66.632,37 e un contributo richiesto di € 
49.974,28. 
Sebbene al 31 dicembre 2020 il bando 19.2.10 registra un’economia di € 100.025,72, il risultato 
ottenuto è da leggersi in un’ottica positiva, poiché i due interventi mirano a costruire politiche e 
strategie che valorizzino esperienze all’interno di un quadro generale dell’area dell’Alto Molise 
dove il protagonista è la comunità come principale attore economico. 
L’azione ha visto un’importante attività di animazione sul territorio al fine di disseminare l’agire 
imprenditoriale in senso cooperativo - che sa effettivamente valorizzare e servire comunità di 
utenti, consumatori, produttori (e loro forme di ricombinazione). Esso rappresenta una modalità 
rilevante di innovazione sistemica che merita azioni di supporto mirate da parte di una pluralità di 
soggetti, a partire da quelli che rappresentano, promuovono e studiano le politiche di sviluppo 
locale. 
Il GAL ha cercato di incentivare soluzioni alla portata di chi vive i problemi, perseguite tramite la 
produzione di beni e servizi - quindi con gli strumenti e l’organizzazione propria di un’impresa - per 
consentire a nuove prassi comunitarie di incidere sulla vita economica, visto il ruolo centrale di 
quest’ultima nel definire ogni forma di organizzazione sociale. 
Tabella 14 Attività di animazione per il bando 19.2.10 

DATA LUOGO TIPOLOGIA PARTECIPANTI NUMERO 
PARTECIPANTI 

08 APRILE 2020 ON LINE- TRAMITE 
PIATTAFORMA 
GOTOMEETING 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

19 

13 MAGGIO 2020 ON LINE- TRAMITE 
PIATTAFORMA 
GOTOMEETING 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

16 

24 GIUGNO 2020 AGNONE – SEDE 
OPERATIVA GAL  

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

12 

07 LUGLIO 2020 AGNONE – SEDE 
OPERATIVA GAL 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

12 

28 LUGLIO 2020 AGNONE – SEDE 
OPERATIVA GAL 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

14 
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07 SETTEMBRE 2020  AGNONE – SEDE 
OPERATIVA GAL 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

8 

11 SETTEMBRE 2020 AGNONE – SEDE 
OPERATIVA GAL 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

6 

17 SETTEMBRE 2020 POGGIO SANNITA  IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

30 

16 OTTOBRE 2020 PIETRABBONDANTE IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

15 

10 NOVEMBRE 2020  ON LINE- TRAMITE 
PIATTAFORMA 
GOTOMEETING 

IMPRENDITORI SETTORE 
AGRICOLO E TURISTICO, 
ASSOCIAZIONI E 
AMMINISTRATORI COMUNI 
AREA GAL 

8 

Fonte: Elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL sulla base di registri presenze utilizzati durante le attività di animazione.  
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2. RACCOMANDAZIONI  
A seguito di quanto risulta dalle attività descritte in precedenza, le raccomandazioni sono cosi 
riassumibili: 

• attuazione del PSL ad oggi adottata utilizza modalità procedurali 
coerenti e conformi alle norme e alle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione e 
dall'organismo pagatore della misura 19 del PSR tenendo come riferimento la normativa 
comunitaria nazionale e regionale vigente e il proprio regolamento interno, si raccomanda 
di garantire la massima partecipazione dei beneficiari attraverso attività di stimolo e 
animazione. 

• 
 

• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• Accrescere la cultura del turismo come effetto leva per lo sviluppo locale nei comuni 

dell’area GAL “meno vocati” alle attività turistiche con incontri mirati ad associazioni, 
proloco, guide ambientali, operatori agrituristici e turistici; 

• Valorizzare e aggiungere tra le caratteristiche dei bandi, ove possibile, l’incentivo a 
stimolare le aggregazioni tra aziende con la concessione del contributo a seconda del 
numero di soggetti aggregati. 
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3. CONCLUSIONI  
Le analisi del rapporto di autovalutazione sebbene non entrano nel merito della qualità e delle 
caratteristiche degli interventi presentanti, poiché al 31 dicembre 2020 i progetti risultano in fase di 
valutazione, hanno consentito di porre in rilievo in particolare l’elevata capacità attrattiva dei bandi 
per gli interventi di sviluppo delle attività extra agricole nelle aree rurali. 
Le analisi valutative hanno anche consentito una prima verifica in merito alla capacità del PSL di 
raggiungere i valori target associati agli indicatori di output e di risultato. 
 I parametri prestazionali evidenziati hanno portato per lo più a confermare il quadro previsionale 
definito e/o a rivedere al rialzo le stime iniziali riferite ad alcuni indicatori di realizzazione e di 
risultato. 
Sotto il profilo della strategia, l’indicazione emergente attiene all’opportunità di confermare e 
rafforzare la priorità agli strumenti finanziari finalizzati alla creazione e mantenimento di posti di 
lavoro.  
Sotto il profilo operativo-procedurale, l’esercizio di autovalutazione ha condotto a formulare alcuni 
obiettivi “di servizio” quali: - l’ulteriore incremento dell’attività di promozione e comunicazione 
inerente le opportunità finanziarie proposte dal Gal, i bandi e le modalità di partecipazione, al fine 
di accrescere il livello di concorrenza e di stimolare la qualità dei progetti di investimento; 
l’opportunità di procedere ove possibile ad una semplificazione dei bandi pubblici; l’ampliamento 
della platea dei potenziali beneficiari, da perseguire attraverso massimali di spesa ammissibile più 
elevati, al fine di includere progetti di investimento di portata più ampia; il presidio costante sulle 
attività di animazione, al fine di rafforzare la consapevolezza degli operatori nei confronti della 
strategia di sviluppo locale.   
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4. PROSSIME ATTIVITA’  
Tra le prossime ed imminenti attività con l’avanzamento procedurale e fisico degli interventi 
presentati, specifiche questionari e domande di valutazioni saranno sottoposte ai componenti del 
CdA, soci del GAL divisi in amministratori, imprenditori e associazioni di categorie. 
Da ultimo si ritiene opportuno, al fine di potenziare e rafforzare le attività di animazione e 
promozione verso l’esterno, somministrare a qualsiasi “utente” GAL che entri in contatto con la 
struttura tecnica il modello di questionario di valutazione sotto riportato: 

 

TIPOLOGIA UTENTE: 

Privato cittadino 
Impresa 
Professionista 
Associazione Ente 
pubblico 

 

SEZIONE ACCESSO 

E’ la prima volta che si rivolge al GAL Alto Molise?  

Con quale canale di comunicazione si è messo in 
contatto con il GAL Alto Molise? 

 

Ha avuto difficoltà a mettersi in contatto con il GAL Alto 
Molise ? O a raggiungere gli uffici del GAL? 

 

Trova che lo spazio dedicato ad accogliere/ricevere 
l’utenza  sia adeguato? 

 

 
Ha trovato tutte le informazioni che cercava? 

 

 

SEZIONE CONOSCENZA 

Conosce/va il GAL Alto Molise ed i servizi che offre?  

 
Li conosce soprattutto grazie a quali fonti informative? 

 

Trova che il linguaggio utilizzato dal GAL attraverso i propri 
canali di comunicazione sia semplice e comprensibile? 
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SEZIONE ORGANIZZAZIONE 

Quanto tempo ha dovuto attendere per essere 
accolto/ricevuto dal personale del GAL? 

 

Quanto tempo ha impiegato il personale e/o gli uffici per 
rispondere alle sue richieste? 

 

SEZIONE APPREZZAMENTO 
Esprimere, per ciascuna domanda, un giudizio sulla base della seguente scala di 
soddisfazione: 
1 – per nulla soddisfacente  
2 – poco soddisfacente 
3 – soddisfacente 
4 – molto soddisfacente 
5 – eccellente 

Come ritiene il livello di partecipazione/interazione dell’utente con il 
GAL, attraverso i canali di comunicazione disponibili ? 

 

Trova che il personale del GAL l’abbia ricevuta/accolta con rispetto, cortesia 
e disponibilità? 

 

 
In che misura ha trovato competente e preparato il personale del GAL? 

 

Quanto ha avuto l’impressione che il personale dell’ufficio si sia dato da fare per 
corrispondere alle sue esigenze? 

 

Come giudica i tempi di evasione delle sue richieste, qualsiasi sia il canale di 
comunicazione utilizzato? 

 

 
Quanto ritiene chiare ed esaurienti le informazioni fornite? 

 

 
In che misura gli eventuali impegni assunti sono stati mantenuti? 

 

Esprima infine un giudizio sintetico complessivo sul servizio che ha ottenuto dal 
nostro ente? 

 

 
 


