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Determinazione Originale del Direttore  

 

 
Numero 69 del 15 novembre 2022 

 

 
OGGETTO: PSR MOLISE 2014/2020 - MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
LOCALE LEADER" – SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO 
PARTECIPATIVO" – PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” - GAL 
ALTO MOLISE - BANDO PUBBLICO AZIONE 19.2.6 II EDIZIONE. 
ADOZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
In forza dell’atto di nomina del Consiglio di Amministrazione, Verbale n. 22 del 17.09.2019, di 
Responsabile Unico del Procedimento del Bando pubblico in oggetto. 
 
 
VISTI 
- Il PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” approvato con D.D. Regione Molise n.1625 del 

03/04/2017 e rimodulato con Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise 
n. 56 del 01.10.2019; 

- il Provvedimento di concessione D.D. n. 4180 del 22.08.2017; 
- il Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 281 del 10.11.2017 in materia di riduzioni ed 

esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte del beneficiario; 
- le Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL Sottomisura 19.2 approvate con determinazione 

del Direttore del II Dipartimento n° 49 del 09/09/2019; 
- le Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 4 del 16.01.2020 approvazione della proposta 

di modifica del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – Principi di selezione – GAL Alto 
Molise. 

 
VISTO il Bando pubblico dell’Azione 19.2.6 del PSL del GAL Alto Molise “SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE PER AUMENTARE I SERVIZI AL TURISMO E ALLE FILIERE AGRICOLE E 
DELL’ARTIGIANATO PER INCREMENTARE LA MULTIFUNZIONALITÀ” II EDIZIONE 
approvato con Determinazione Direttoriale n. 91 del 09.11.2021 su delega del Consiglio di 
Amministrazione del GAL Alto Molise, Verbale n. 50 del 06.10.2021, pubblicato sul B.U.R.M n. 46 del 
16 novembre 2021 e prorogato sul B.U.R.M n. 8 del 01 febbraio 2022 e sul B.U.R.M n. 10 del 01 marzo  
2022 e sul B.U.R.M. n. 16 del 01 aprile 2022; 
 
PRESO ATTO che, alla data di scadenza per la presentazione delle istanze, 13 aprile 2022, sono 
pervenute nr. 8 domande di sostegno; 
 
VISTA  la rinuncia al contributo ricevuta a mezzo pec in data 29 settembre 2022 da parte della Ditta La 



2 
 

Tavernola di Lombardi Domenico; 
 
RICHIAMATO l’art. 12 del Bando “Procedimento amministrativo, criteri per la selezione delle domande, modalità 
di formazione delle graduatorie e varianti” laddove recita che:  
“Al termine della valutazione di merito, il GAL Alto Molise approva, con proprio provvedimento, una graduatoria 
provvisoria, che consta dei seguenti documenti: 

- l’elenco provvisorio dei progetti idonei in ordine di punteggio; 

- l’elenco provvisorio dei potenziali beneficiari (progetti idonei e finanziabili fino a concorrenza dello stanziamento) in 
ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile; 

- l’elenco provvisorio dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse in ordine di punteggio; 

- l’elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili; 

- l’elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili. 
 
VISTA la Determinazione Direttoriale nr. 59 del 21 ottobre 2022 che ha provveduto a: 

- concludere gli esiti istruttori delle domande di sostegno pervenute in risposta al Bando 
pubblico dell’Azione 19.2.6 II Edizione del PSL del GAL Alto Molise; 

- prendere atto della graduatoria provvisoria conseguente gli esiti istruttori delle domande 
di sostegno; 

- trasmettere la Determinazione al Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Molise per 
l’approvazione della graduatoria provvisoria. 
 

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Molise, con Verbale nr. 58 del 
25.10.2022, ha preso atto della Determinazione sopra riportata approvando la graduatoria provvisoria 
del Bando Pubblico Azione 19.2.6 II Edizione; 
 
PRESO ATTO  

- della Determinazione Direttoriale nr. 62 del 26 ottobre 2022 che in pari data ha 
provveduto a pubblicare sul sito www.galaltomolise.it la graduatoria provvisoria 
dell’Azione 19.2.6 II Edizione del PSL del GAL Alto Molise, che ha assunto gli effetti di 
notifica erga omnes; 

- della pubblicazione della graduatoria provvisoria negli Albi Pretori dei Comuni del GAL 
Alto Molise; 
 

DATO ATTO che, al termine dei 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria 
nelle modalità di cui alla Determinazione sopra riportata, non sono pervenute richieste di riesame, 
pertanto, si intende conclusa tale fase procedendo all’adozione della graduatoria definitiva; 
 
RICHIAMATO l’art. 12 del Bando laddove recita che “Una volta conclusa la fase di riesame, previa comunicazione 
agli interessati del relativo esito il Responsabile del Procedimento adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti: 

- l’elenco definitivo dei progetti idonei in ordine di punteggio; 
- l’elenco definitivo dei beneficiari (progetti idonei finanziati fino a concorrenza dello stanziamento) in ordine di punteggio, indicando per 

ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile; 

- l’elenco definitivo dei progetti idonei ma non finanziati per carenza di risorse in ordine di punteggio. 
L’elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza 
degli atti amministrativi. L’atto verrà pubblicato sul sito www.galaltomolise.it, sul BURM e presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio 
eleggibile del GAL Alto Molise e costituisce notifica personale. La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes.”. 
 
CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra riportato, è possibile procedere all’adozione della 
graduatoria definitiva, conseguente agli esiti istruttori delle domande di sostegno, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 
DATO ATTO che: 
- la dotazione complessiva del Bando è pari a 120.000,00 euro 

http://www.galaltomolise.it/
http://www.galaltomolise.it/


3 
 

- che l’ammontare del contributo concedibile per l’intero importo ammesso è pari a 138.237,48 euro 
per un numero di domande pari a 7; 

- che all’ultima domanda risultante in posizione utile in graduatoria è possibile concedere un contributo 
pari a 4.378,14 euro; 

- l’art. 13 del Bando recita che “Il GAL si riserva di incrementare la dotazione finanziaria in presenza di ulteriori 
risorse disponibili a valere sul PSL e comunque previa autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione del PSR 
Molise 2014-2020 sulla proposta di riallocazione delle eventuali economie rinvenienti”; 

- le risorse sono disponibili e rinvenienti da economie di altri bandi; 
- risulta necessario procedere a rimodulare il PSL complessivo richiedendo anche l’autorizzazione 

all’utilizzo delle economie da parte dell’AdG PSR Molise 2014/2020; 
- le Assemblee dei Soci del GAL Alto Molise, nelle sedute del 24.09.2020 e 28.03.2021, ha deciso di 

adottare criteri oggettivi finalizzati a raggiungere un equilibrio finanziario tra le azioni del PSL tesi a 
soddisfare, nei limiti delle disponibilità complessive assegnate al Piano di Sviluppo, il maggior numero 
di domande possibili ammesse a contributo, cosi da consentire di fornire una risposta positiva alle 
istanze del territorio. 

 

VISTI 

- il “Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR 
approvate dalla Regione Molise con D.D. n. 135 del 15.12.2015 e ss.mm.ii.;  

- 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; 

 
RICHIAMATI 

- lo Statuto e il Regolamento Interno e il Verbale n. 39 del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto 
Molise. 

 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
1. DI ADOTTARE LA GRADUATORIA DEFINITIVA, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1), conseguente agli esiti istruttori delle domande di sostegno 
pervenute in risposta al Bando pubblico Azione 19.2.6 II Edizione del PSL del GAL Alto Molise 
“SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER AUMENTARE I SERVIZI AL TURISMO E ALLE 
FILIERE AGRICOLE E DELL’ARTIGIANATO PER INCREMENTARE LA 
MULTIFUNZIONALITÀ” approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Molise, 
Verbale n. 50 del 06.10.2021, pubblicato sul B.U.R.M. n. 46 del 16 novembre 2021 e prorogato sul 
B.U.R.M n. 8 del 01 febbraio 2022 e sul B.U.R.M n. 10 del 01 marzo  2022 e sul B.U.R.M. n. 16 del 
01 aprile 2022 ; 

 
2. DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito www.galaltomolise.it. 
 
3. DI TRASMETTERE la presente Determinazione per la conseguente pubblicazione sul BURM e 

presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio eleggibile del GAL Alto Molise costituendo notifica 
personale e valore di notifica erga omnes. 

 
4.  DI RICHIAMARE quanto previsto all’art. 12 laddove recita che “L’ammissione ai contributi è disposta con 

provvedimento del GAL Alto Molise. …. Il provvedimento di concessione è notificato tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi 
formalmente delegati.”. 

 
5. DI TRASMETTERE la presente Determinazione ai fini della presa d’atto da parte del Consiglio di 
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Amministrazione del GAL Alto Molise. 
 

6. DI PRECISARE che avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso presso l’organo 
giurisdizionale competente nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative vigenti in materia. 

 
 
 

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.ii. 



 

Allegato 1 alla Determina n. 69 del 15/11/2022

Spesa 

imponibile IVA 

esclusa

Importo IVA
Spesa con 

IVA

Aliquota di 

sostegno

Contributo 

richiesto

Spesa 

ammissibile 

IVA esclusa

Aliquota di 

sostegno

Contributo 

ammesso

Contributo 

concedibile

Punteggio 

Totale

1 24250033024 LBBGMN74R29A080A LABBATE GERMANO
Ammissibile al 

finanziamento
Agnone 60.000,00 13.200,00 73.200,00 50% 30.000,00 60.000,00 50% 30.000,00 30.000,00 40

2 24250034477 00071940944

PANIFICIO - PASTICCERIA ALTO 

MOLISE DI DI LULLO GIULIANO & C. 

S.N .C

Ammissibile al 

finanziamento
Agnone 27.857,13 3.265,30 31.122,43 50% 13.928,57 27.232,84 50% 13.616,42 13.616,42 40

4 24250034873 00032490948 MARINELLI SNC
Ammissibile al 

finanziamento
Agnone 58.036,00 7.057,60 65.093,60 50% 29.018,00 47.583,16 50% 23.791,58 23.791,58 40

5 24250034469 00907450944 ONESA - S.R.L.
Ammissibile al 

finanziamento
Agnone 19.776,45 4.350,82 24.127,27 50% 9.888,23 18.130,03 50% 9.065,01 9.065,01 37

3 24250034808 LNGMGR71P65A080W LONGO MARIA GRAZIA
Ammissibile al 

finanziamento
Capracotta 64.241,39 6.531,21 70.772,60 50% 30.000,00 53.534,49 50% 26.767,25 26.767,25 35

6 24250034568 00870120946
LOCANDA LA CAMPANA SNC DI 

MARINELLI PASQUALE & C.

Ammissibile al 

finanziamento
Agnone 25.412,00 4.207,60 29.619,60 50% 12.706,00 24.763,20 50% 12.381,60 12.381,60 30

7 24250034006 PGLMSM66E27B682X PAGLIONE MASSIMO
Ammissibile al 

finanziamento
Capracotta 51.100,51 8.156,45 59.256,96 50% 25.550,26 45.231,25 50% 22.615,63 4.378,14 30

306.423,48 46.768,98 353.192,46 50% 151.091,05 276.474,97 50% 138.237,48 120.000,00IMPORTI TOTALI

PIANO DI SVILUPPO RURALE MOLISE 2014 - 2020

MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”

SOTTOMISURA 19.2  Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale (art.35 Reg. n.1303/2013)

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” II EDIZIONE

Dati riportati nella domanda di sostegno Esito attività istruttoria

Ordine
Codice 

domanda
CUAA Denominazione

Esito istruttoria 

Domanda di 

Sostegno

Localizzazione


