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Determinazione Originale del Direttore  

 

 
Numero 17 del 23 marzo 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 DELLE AZIONI 19.2.5, 19.2.6 E 19.2.8. 
PROROGA TERMINI DI SCADENZA AL 30 GIUGNO 2020. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTI i bandi delle azioni 19.2.5, 19.2.6 e 19.2.8 del PSL del GAL Alto Molise pubblicati sul BURM 
del 15.02.2020 n. 6 e del 27.02.2020 n. 9 i cui termini di scadenza per la presentazione delle istanze sono 
fissati al 30.04.2020; 
 
PRESO ATTO dei 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; 
 
CONSIDERATO che le disposizioni del Governo impediscono l’attività di animazione territoriale dei 
bandi del GAL recentemente pubblicati e limitano fortemente i potenziali beneficiari, siano essi enti 
pubblici che operatori privati, nella predisposizione della documentazione richiesta dai bandi non 
potendo effettuare sopralluoghi, visite in situ ed altri attività propedeutiche alla redazione dei progetti; 
 
PRESO ATTO delle richieste pervenute al GAL Alto Molise da amministratori pubblici e da operatori 
privati sulla possibilità di prorogare il termine di scadenza dei bandi sopra richiamati; 
 
VISTE le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 20.03.2020, 
Verbale n. 28, di delegare il sottoscritto Direttore del GAL Alto Molise alla valutazione di una eventuale 
proroga dei bandi del PSL pubblicati, ai sensi di quanto previsto al Capitolo 2, paragrafo 2.1.1. delle 
Linee Guida richiamate; 
 
CONSIDERATO che, a seguito delle disposizioni emanate dai DPCM richiamati, ricorrono le 
condizioni affinché si possa differire il termine di scadenza dei bandi richiamati; 
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RITENUTO fissare il nuovo termine di scadenza dei bandi richiamati al 30.06.2020; 
 
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; 

− 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 che le disposizioni del Governo, con i provvedimenti richiamati in 
premessa, impediscono l’attività di animazione territoriale dei bandi del GAL recentemente 
pubblicati e limitano fortemente i potenziali beneficiari, siano essi enti pubblici che operatori privati, 
nella predisposizione della documentazione richiesta dai bandi non potendo effettuare sopralluoghi, 
visite in situ ed altri attività propedeutiche alla redazione dei progetti; 

 
2. DI PRENDERE ATTO delle richieste pervenute al GAL Alto Molise da amministratori pubblici e 

da operatori privati sulla possibilità di prorogare il termine di scadenza dei bandi sopra richiamati; 
 
3. DI DETERMINARE, in virtù del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione del GAL 

Alto Molise nella seduta del 20.03.2020, Verbale n. 28, la nuova scadenza dei Bandi delle azioni 
19.2.5, 19.2.6 e 19.2.8 del PSL del GAL Alto Molise pubblicati sul BURM del 15.02.2020 n. 6 e del 
27.02.2020 n. 9 al 30 GIUGNO 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. 


