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A S S E IV
“ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER”
MISURA 431 “Gestione dei GAL, Acquisizione di competenza e Animazione”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

PREMESSO CHE:
-

Con Determinazione del Direttore Generale - Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 - n.
60 del 27 marzo 2009, sono stati dichiarati ammissibili alla seconda fase i tre Gruppi di
Azione Locale di seguito elencati:
GAL “Innova Plus”
GAL “Molise Verso il 2000”
GAL “Asvir Moligal”

-

Con Determinazione del Direttore Generale - Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 - n.
493 del 1° settembre 2010, sono stati approvati in via definitiva i Piani di Sviluppo Locale
(PSL), presentati dai GAL: “Innova Plus”, “Molise Verso il 2000” e “Asvir Moligal”

Ciò premesso, a decorrere dalla data di apertura del portale SIAN1, sono aperti i termini (30 giorni
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione) per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sulla Misura 431 “Gestione dei GAL, Acquisizione di competenza e
Animazione” del PSR della Regione Molise 2007/2013.
Possono presentare domanda di aiuto i seguenti Gruppi di Azione Locale:
GAL “Innova Plus” s.r.l. - Part. IVA 01493670705 - con sede legale in Via L. Sturzo n. 22 - 86035
Larino;
GAL “Molise Verso il 2000” società consortile a responsabilità limitata - Part. IVA 00875480709 con sede legale in Via San Giovanni in Golfo n. 205/E - 86100 Campobasso;
GAL “Asvir Moligal” s.c.r.l. - Part. IVA 01622170700 - con sede legale in Via Zurlo n. 3 86100
Campobasso.
La domanda di aiuto deve essere compilata per via telematica sul sito www.sian.in entro i
termini innanzi specificati e secondo le modalità procedurali descritte nel “Manuale delle procedure
e dei controlli”, allegato al presente avviso.
L’inoltro per via telematica della domanda di aiuto sarà effettuata, su esplicita richiesta di
ciascun GAL, direttamente dalla Regione Molise attraverso un Ufficio preposto a tale scopo.
Ogni GAL deve indicare all’Ufficio regionale l’importo totale, della misura 431 di propria
competenza, da inserire nella domanda di aiuto.
Dopo la compilazione e l’inoltro telematico, la domanda deve essere stampata, sottoscritta e
trasmessa, a cura di ciascun GAL, in plico chiuso con la seguente dicitura esterna: “domanda di
aiuto Asse 4 Approccio Leader – Misura 431”, entro e non oltre 20 (venti) giorni dall’inoltro
telematico, all’Autorità di Gestione del PSR della Regione Molise al seguente indirizzo:
REGIONE MOLISE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR
VIA NAZARIO SAURO N. 1
86100 CAMPOBASSO.
Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data di rilascio informatico ed il
timbro a data apposto dall’Ufficio postale/corriere accettante.
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Sarà cura della Regione Molise comunicare ai GAL la data di apertura del portale.

