
	
	

Determinazione Originale del Direttore  
 

Numero 100 del 7 dicembre 2021 
 

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 Biodiversità e dei Sapori” GAL 
ALTO MOLISE – Disposizione per i controlli amministrativi in situ. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1625 del 03.04.2017, con la quale la Regione Molise – 
Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca, in 
relazione al bando per la selezione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) presentati a valere sulla Misura 19 
- Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale 
di tipo partecipativo” e Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, ha approvato 
l’elenco delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) ritenute ammissibili e finanziabili, tra le quali 
la proposta di PSL presentata dal G.A.L. Alto Molise denominata “Territori della Biodiversità e dei Sapori”;  
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 4180 del 22.08.2017 con la quale il predetto Servizio regionale 
ha approvato la domanda di aiuto presentata dal G.A.L. Alto Molise in data 07.11.2016, nonché la 
concessione allo stesso degli aiuti finanziari previsti dal Bando sopra richiamato; 
 
VISTO il Disciplinare di concessione con il quale è stata formalizzata la concessione al G.A.L. Alto 
Molise del finanziamento per l’attuazione del PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” per un importo 
complessivo di € 2.601.911,20; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1015 del 22.03.2018 con la quale la Regione Molise - Servizio 
Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca ha approvato 
il Piano di Sviluppo Locale “Territori della Biodiversità e dei Sapori” quale rimodulato dal G.A.L. Alto 
Molise, come richiesto dal suddetto Disciplinare, per un importo complessivo di € 2.601.911,20 
secondo il piano finanziario ivi indicato; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 56 del 01.10.2019 
che ha approvato la proposta di modifica del PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori”, deliberata 
dall’Assemblea dei Soci del GAL nella seduta del 13.04.2019, ed il nuovo piano finanziario in essa 
indicato; 
 
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 Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo”, approvate con Determinazione del Direttore del II 
Dipartimento della Regione Molise n. 49 del 09.09.2019; 



 
VISTI 

a) il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

b) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad 
applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei 
Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 
1° gennaio 2014; 

c) il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su 
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

d) il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno 
previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

e) il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità; 

f) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

 
CONSIDERATO necessario, per tutte le azioni a bando pubblico del PSL del GAL Alto Molise, 
adottare misure volte all’attuazione di procedure semplificate al fine di consentire l’accelerazione dei 
pagamenti ai beneficiari; 
 
RICHIAMATO il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, art. 48, paragrafo 5, che 
stabilisce quanto segue: 
“I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo 
dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso. 
Tuttavia, l’autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le 
seguenti: 
a) l’operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell’articolo 49; 
b) l’autorità competente ritiene che l’operazione consista in un investimento di piccola entità; 
c) l’autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del 
sostegno o di mancata realizzazione dell’investimento. 
La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione.”; 
 
RICHIAMATE le Istruzioni operative n. 81 del 4 agosto 2021 dell’Organismo Pagatore AGEA 
  
VISTA la necessità per questo GAL di definire, nelle procedure istruttorie a Portale SIAN, quale 
“operazione consista in un investimento di piccola entità”; 



RITENUTO, pertanto, di adottare le misure di semplificazione, ai sensi dell’art. 48 par. 5 del Reg 
(UE) n. 809/2014, di seguito elencate: 

• nel caso delle operazioni non connesse agli investimenti ai sensi dell’art. 45 del Reg (UE) n. 
1305/2013, non saranno effettuate visite sul luogo dell’operazione sovvenzionata (visite in situ); 

• nel caso delle operazioni connesse agli investimenti ai sensi dell’art. 45 del Reg (UE) n. 
1305/2013, non saranno effettuate visite sul luogo dell’operazione sovvenzionata (visite in situ) 
in fase di anticipo e SAL, bensì le stesse saranno effettuate in fase di saldo; 

• in ogni caso, per le operazioni connesse agli investimenti ai sensi dell’art. 45 del Reg (UE) n. 
1305/2013, non saranno effettuate visite sul luogo dell’operazione sovvenzionata (visite in situ) 
qualora l’operazione consiste in un investimento pari o inferiore a 5.000,00 euro (investimento 
di piccola entità), fatta salva la consegna da parte del beneficiario di adeguata documentazione 
fotografica attestante la realizzazione dell’operazione utilizzando l’Allegato 2 alle Istruzioni 
operative AGEA n. 81 del 4 agosto 2021; 

 
RITENUTO altresì utilizzare la soglia di investimento pari o inferiore a 5.000,00 euro in quanto i costi 
amministrativi per la verifica e il controllo in situ risulterebbero sproporzionati e non giustificabili 
rispetto all’investimento ammesso, fermo restando la facoltà dell’istruttore, su investimento specifico, di 
procedere con i controlli in situ; 
 
DATO ATTO che tale decisione è comunque subordinata agli atti amministrativi in merito, emanati ed 
emananti, dalla Regione Molise sul PSR 2014-2020.  
 

DETERMINA 
 

1. DI ADOTTARE le misure di semplificazione, ai sensi dell’art. 48 par. 5 del Reg (UE) n. 
809/2014, di seguito elencate: 
• nel caso delle operazioni non connesse agli investimenti ai sensi dell’art. 45 del Reg (UE) n. 

1305/2013, non saranno effettuate visite sul luogo dell’operazione sovvenzionata (visite in 
situ); 

• nel caso delle operazioni connesse agli investimenti ai sensi dell’art. 45 del Reg (UE) n. 
1305/2013, non saranno effettuate visite sul luogo dell’operazione sovvenzionata (visite in 
situ) in fase di anticipo e SAL, bensì le stesse saranno effettuate in fase di saldo; 

• in ogni caso, per le operazioni connesse agli investimenti ai sensi dell’art. 45 del Reg (UE) n. 
1305/2013, non saranno effettuate visite sul luogo dell’operazione sovvenzionata (visite in 
situ) qualora l’operazione consiste in un investimento inferiore a 5.000,00 euro (investimento 
di piccola entità), fatta salva la consegna da parte del beneficiario di adeguata documentazione 
fotografica attestante la realizzazione dell’operazione utilizzando l’Allegato 2 alle Istruzioni 
operative AGEA n. 81 del 4 agosto 2021. 

 
2. DI DARE ATTO che tale decisione è comunque subordinata agli atti amministrativi in 

merito, emanati ed emananti, dalla Regione Molise sul PSR 2014-2020.  
 
2. DI TRASMETTERE la presente Determinazione alla Regione Molise. 

 
3. DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito online del GAL Alto Molise. 
 
 
	

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. 
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