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L’APPROCCIO LEADER NELLA REGIONE MOLISE
L’Asse 4 del PSR Molise 2007/2013 inserisce l’approccio LEADER nel quadro unitario della programmazione regionale dello sviluppo rurale, utilizzando gli strumenti
del partenariato locale, pubblico e privato, della progettazione bottom-up, dell’integrazione multisettoriale degli interventi, della cooperazione fra territori rurali e la
loro messa in rete, della promozione dello sviluppo integrato, endogeno e sostenibile, derivanti dalle pregresse esperienze dei GAL, maturate anche con la gestione
di programmi comunitari LEADER.
L’Approccio LEADER, in Molise, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Asse 2 “miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” e dell’Asse 3
“miglioramento della qualità della vita e diversificazione delle attività economiche”
del PSR, con strategie territoriali e di miglioramento della governance, impiegando
le risorse finanziarie di tali assi.
Con la D.D.G. n. 493/2010 è stata approvata in via definitiva la graduatoria dei PSL
dei 3 GAL selezionati e dei rispettivi PSL, che individuano le strategie di sviluppo locale, perseguibili attraverso la realizzazione di proposte progettuali che rispondono
ai fabbisogni emersi dall’analisi swot, in grado di:
• migliorare la qualità della vita dei residenti delle aree rurali,
• valorizzare in maniera integrata le risorse endogene nel rispetto delle vocazioni
e peculiarità ambientali, storiche, culturali, produttive,
• sviluppare le opportunità occupazionali e la competitività economica.
La dotazione finanziaria dell’Asse 4 ammonta a Meuro 10,199, di cui, poco meno
della metà, sono risorse impegnate per l’attuazione degli interventi relativi alla misura 413, diretti al sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell’economia rurale. A maggio 2012, risultano messi a bando, complessivamente, Meuro
8,053 di risorse pubbliche, pari a circa l’80% del totale, con l’attivazione di quasi
tutte le misure dell’Asse; solamente due bandi, relativi alle misure 312 e 321 (attuabili nell’ambito della 413), risultano essere in corso di pubblicazione.

In collaborazione con Mena Izzi,
postazione regionale Molise della Rete
Rurale Nazionale. La Postazione
Regionale supporta la Regione
facilitando i contatti e lo scambio di
informazioni con la Rete Rurale
Nazionale. Inoltre, la Postazione
Regionale segue, tra l’altro, con
particolare attenzione le tematiche
relative all’approccio Leader.
Il presente contributo è il frutto di una
collaborazione tra tutti i GAL del
Molise, l’Autorità di Gestione del PSR
Molise e la Postazione regionale della
Rete Rurale Nazionale.
Postazione regionale della RRN
Mena Izzi.

I GAL sono stati impegnati nella definizione ed emanazione degli avvisi pubblici, nella
divulgazione ed animazione delle opportunità finanziate, nell’istruttoria tecnico-
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amministrativa e, ad oggi, alla chiusura delle prime sottofasi, hanno raccolto complessivamente ben oltre 100 candidature, nelle aree di competenza, riscontrando
una buona rispondenza e qualità progettuale da parte del territorio.
I pagamenti effettuati si concentrano esclusivamente sulla misura 431, di gestione
dei GAL, animazione ed acquisizione competenze, con domande liquidate per
Meuro 0,409, pari al 4% del totale. Al momento non risultano liquidazioni sulle altre misure dell’Asse, in quanto, solo recentemente, sono state pubblicate le prime
graduatorie e trasmessi i rispettivi provvedimenti di concessione che danno il via libera all’attuazione fisica e finanziaria degli interventi ammessi.

I GAL in Molise
Gal Innova Plus
Molise Verso il 2000
A.Svi.r. Moligal
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Per informazioni su Asse 4 Leader Molise
www.reterurale.it/leader
www.regione.molise.it
Area Tematica “Agricoltura e Foreste” - PSR 2007/2013

SPESA PUBBLICA - DISTRIBUZIONE
PERCENTUALE DELLE MISURE ASSE 4

Regione Molise - Piano Finanziario Asse 4
ATTUAZIONE DELL’IMPOSTAZIONE LEADER (Meuro)
MISURE

410

SPESA
PUBBLICA

SPESA
PRIVATA

COSTO
TOTALE

strategie di sviluppo locale

7,453

2,726

10,179

412 ambiente e gestione del territorio

2,617

0,654

3,271

413 qualità della vita/diversificazione

4,836

2,072

6,908

421

cooperazione interterritoriale e transnazionale

1,256

0

1,256

431

gestione dei GAL, acquisizione
di competenze, animazione

TOTALE ASSE 4
TOTALE PSR (ASSI 1-2-3-4-5)

1,490

0

1,490

10,199

2,726

12,925

207,871

Gestione dei GAL,
acquisizione di
competenze,
animazione
15%

Cooperazione
interterritoriale
e transnazionale
12%

Ambiente
e gestione
del territorio
26%

81,377 289,248
Qualità della vita/
diversificazione
47%

Misure ed azioni del PSR attivabili con l’approccio LEADER

PSR MOLISE 2007/2013 RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE PER
ASSE (MEURO)

MISURE CON BENEFICIARIO DIVERSO DAL GAL
412

86

216/B

Sostegno investimenti non produttivi (terreni agricoli)
Creazione e ripristino muretti a secco e terrazzature

216/E

Sostegno investimenti non produttivi (terreni agricoli)
Investimenti aziendali non produttivi in aree Natura 2000

227/B

Sostegno investimenti non produttivi (terreni forestali)
Valorizzazione boschi in termini di pubblica utilità

76

30
10

413
311/1

Diversificazione verso attività non agricole
Ristrutturazione e restauro fabbricati rurali per fini sociali e rturistici

312/3

Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese
Microimprese di servizio per le popolazioni rurali

321/E

Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Rifunzionalizzazione immobili per fini sociali

322/A

Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Recupero edifici rurali per attività collettive e di servizio

MISURE CON BENEFICIARIO IL GAL
421

Cooperazione interterritoriale e transnazionale

431

Gestione dei GAL, acquisizione di competenze, animazione

Asse 1

Asse 2

Asse 3

Asse 4

6

Assistenza
tecnica
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GAL MOLISE VERSO IL 2000
PSL “CONTINUARE NELL’INNOVAZIONE”
LINEE STRATEGICHE
Puntare ad un Molise come “destinazione”, luogo con un’immagine chiara e percepibile, con una offerta competitiva, in grado di favorire ed intercettare una domanda di residenza sia temporanea, che stabile, di persone e PMI sostenibili.
Il GAL Molise Verso il 2000 è una società consortile a r.l. nata, nel 1994, come uno dei
primi tentativi in Molise di promuovere lo sviluppo locale integrato, nella logica della
partecipazione e dello sviluppo “dal basso”. I suoi soci sono per la maggioranza i comuni della provincia di Campobasso, e le maggiori associazioni di categoria dell’agricoltura, dell’artigianato, della cooperazione, della PMI.
Nel corso degli anni, il GAL, raccogliendo le istanze espresse dal territorio, ha accentuato la sua funzione di Agenzia di Sviluppo Locale, incrementando il raggio operativo
e di interventi: sviluppo rurale, turismo sostenibile, sostegno alle piccole imprese, servizi zonali; redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità, progetti integrati
di sviluppo locale, politiche sociali, creazione di impresa, aggiornamento e formazione
professionale. Una particolare attenzione è riservata da Molise Verso il 2000 all’innovazione, al trasferimento tecnologico ed alla green economy. Inoltre, il GAL attua attività
di cooperazione sia nazionale che internazionale contribuendo attivamente alla costruzione di una rete di cooperazione stabile con diversi soggetti pubblici e privati.
Nell’ambito del PSR 2007/2013 il GAL gestisce il PSL “Continuare nell’innovazione”,
con un budget pari ad € 3.739.973,13. L’obiettivo globale è di concorrere alla realizzazione di un sistema di offerta integrata del territorio che, partendo dalla diversità agricola e forestale e dalle peculiarità ambientali e produttive presenti, sia in grado di
esprimere una capacità collettiva nella gestione/valorizzazione delle risorse disponibili
ed una organizzazione integrata. Ciò al fine di produrre economie di scala e vantaggi
competitivi verso il mercato, in una logica “sistemica”, nella convinzione che l’integrazione dei fattori, genera un risultato più consistente ed evidente e la dimensione dell’offerta, aiuta la percezione del Molise come “destinazione”.

Prodotti tipici molisani.

Anno costituzione: 1994
Numero comuni: 53
Area: Molise Centrale
Numero soci: 71
Titolo PSL: “Continuare
nell’innovazione”
Dotazione Finanziaria PSL:
€ 3.739.973,13
Popolazione: 70.965 ab.
Superficie: 1.523 km2
Densità: 47 ab./km2
Sito: www.moliseversoil2000.it
E-mail: info@moliseversoil2000.it

Composizione dello stiglio, tipico modo di conservare il fieno ammucchiandolo e
pressandolo attorno ad un palo.
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Un focus sulle misure
MOLISE VERSO IL 2000 - “Continuare nell’innovazione”
MIS./AZ.

TITOLO

DESCRIZIONE

216/B

“Paesaggi della memoria e
del rispetto”

Realizzazione di progetti pilota finalizzati a valorizzare micro sistemi paesaggistici
allo scopo di tutelare e migliorare l'immagine del patrimonio naturalistico e culturale

216/E

“Fruibilità sostenibile”

Realizzazione di progetti pilota finalizzati a valorizzare micro sistemi paesaggistici allo
scopo di tutelare il patrimonio naturalistico/culturale e la funzionalità agricola/forestale

227/B

“Piccoli gioielli di territorio“

Favorire lo sviluppo di progetti esemplari sul piano ambientale ed ecologico

MIS./AZ.

TITOLO

DESCRIZIONE

311/1

“Specialisti di ospitalità”

Sostegno alla realizzazione di progetti aziendali diretti alla specializzazione del comparto
agrituristico e del turismo rurale

312/3

“Sviluppo di microimprese
ad alta utilità sociale”

Sostegno alla creazione di “micro imprese ad alta utilità sociale” per migliorare la qualità
e l’intensità dei servizi a favore delle fasce di popolazione più debole e/o emarginate e a
vantaggio delle comunità locali più isolate

321/E

“La casa della Comunità”

Sostegno alla realizzazione di progetti pilota finalizzati a sviluppare luoghi di
aggregazione e di incontro di attività culturali ed identitarie nelle comunità locali

322/A

“Ritratti”

Realizzazione di un circuito di alcuni punti focali situati in altrettanti strutture
pubbliche/private dove creare e sviluppare, in modo integrato, l’attrattività del territorio

421

TITOLO

DESCRIZIONE

Cooperazione
interterritoriale

“Territori che fanno
la cosa giusta...”

Capofila: Molise verso il 2000 GAL - Partner: Innova Plus

412

413

Provenienza altri Partner GAL e non GAL previsti: Abruzzo (2), Sardegna (1), Toscana (1),
Lombardia (1), Campania (1)
Con il progetto tutti i GAL coinvolti ed i partner associati, partendo da una consapevole
diagnosi dei contesti territoriali, intendono costruire un percorso comune orientato a:
favorire lo sviluppo delle conoscenze nell'ambiente rurale, valorizzare le sinergie tra
centri di ricerca/pubblica amminstrazione/imprese, promuovere le interazioni e gli
scambi di idee di eccellenze, avviare un “laboratorio territoriale del'innovazione”

Cooperazione
interterritoriale

“Borghi rigenerati”

Partner: Molise verso il 2000 GAL
Provenienza altri Partner GAL e non GAL previsti: Abruzzo (2), Lazio (1), Campania (1)
Il progetto mira alla rivitalizzazione dei piccoli centri storici ed al miglioramento della
qualità della vita, attraverso l’attivazione di un “centro di competenze” di saperi e
professionalità, la creazione di un “network di Angeli Vagabondi” (rete fra artisti non
professionisti locali), sviluppo di un “programma di promozione dell’housing turistico e
residenziale”, creazione di una “piattaforma comune di e-commerce”, creazione di
“scrigni della memoria” (banca dati comune dove catalogare esperienze, storie,
tradizioni, personaggi, eventi del territorio)

MOLISE VERSO IL 2000 - Piano finanziario, domande e contributo (al 20/05/2012)
MISURE

SPESA PUBBLICA
ASSEGNATO

412 Ambiente e gestione del territorio
413 Qualità della vita/diversificazione
421 Cooperazione interterritoriale
e transnazionale
431 Gestione dei GAL, acquisizione
di competenze, animazione
TOTALE

EROGATO

DOMANDE
EROGATO/
ASSEGNATO

CONTRIBUTO

PRESENTATE

FINANZIATE

RICHIESTO

CONCESSO

855.610,57

–

12

2

643.743,54

219.895,51

1.887.901,04

–

8

5

502.505,97

320.934,80

450.000,00

–

2

2

450.000,00

450.000,00

546.461,52

128.300,69

23%

–

–

–

–

3.739.973,13

128.300,69

3%

22

9

1.596.249,51

990.830,31

I dati relativi alle domande e al contributo, si riferiscono esclusivamente alle sottofasi chiuse con emissione della graduatoria.
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GAL ASVIR MOLIGAL
PSL “ITINERARI DI ECCELLENZA RURALE”
LINEE STRATEGICHE
Rafforzare e qualificare il sistema di relazioni del territorio con interconnessioni integrate ed innovative, interne ed esterne, incentrate sull’individuazione di specifici itinerari di eccellenza rurale, finalizzati ad accrescere le opportunità
occupazionali, la competitività economica e la valorizzazione dell’ambiente e dello
spazio rurale.
Il GAL Asvir Moligal è composto da soci fondatori con esperienza decennale maturata
con la gestione delle iniziative comunitarie LEADER I, LEADER II e del LEADER+ e con
l’attuazione di progetti di cooperazione transazionale, interregionali e regionali. Il partenariato pubblico/privato si caratterizza per essere dinamico ed aperto a nuove adesioni; tra i soci pubblici, oltre ai 50 comuni, principalmente della provincia di Isernia,
sono presenti l’ARSIAM (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Molise) e l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Nell’attuazione del PSL, il partenariato assume un ruolo centrale, di pieno coinvolgimento, destinato a durare nel tempo per offrire, al territorio ed alla popolazione locale,
nuove opportunità di sviluppo e di scambio di buone prassi tra i diversi livelli territoriali
coinvolti nella strategia di sviluppo rurale.
Il programma, con una spesa pubblica di € 4.096.512,95, interviene principalmente
per contrastare l'abbandono del territorio rurale, attraverso la creazione di percorsi virtuosi di rete, in grado di innescare la nascita di iniziative imprenditoriali innovative ed
integrate, in ambito rurale, turistico, artigianale e commerciale. L’elemento caratterizzante il PSL è lo sviluppo del “Sistema di Micropoli Integrati”, ovvero di centri satellite
che intervengono a supporto della realizzazione di progetti più complessi di gestione
sistemica di infrastrutture, servizi e asset immobiliari e mobiliari, attraverso cui indurre,
nel medio/lungo termine, un processo di sviluppo destinato a:
• rilanciare le aree rurali del territorio a più elevato potenziale di sviluppo turistico,
• attrarre nuovi e significativi flussi turistici nazionali e internazionali,
• creare le basi per una rete di imprese competitive e nuova occupazione,
• valorizzare i prodotti locali ed incrementare il prodotto interno lordo delle aree interessate.

La transumanza.

Anno costituzione: 2009
Numero comuni: 50
Area: Alto Molise
Numero soci: 19
Titolo PSL: “Itinerari di eccellenza
rurale”
Dotazione Finanziaria PSL:
€ 4.096.512,95
Popolazione: 54.076 ab.
Superficie: 1.409 km2
Densità: 38 ab./km2
Sito: www.moligal.it
E-mail: asvir@moligal.eu
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Un focus sulle misure
ASVIR MOLIGAL - “Itinerari di eccellenza rurale”
MIS./AZ.

TITOLO

DESCRIZIONE

216/B

“Per sentieri e siti Natura 2000”

Realizzazione di progetti realizzati in aree agricole situate all’interno dei siti Natura 2000,
finalizzati alla realizzazione e ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni
naturalistiche, realizzazione di cartellonistica, schermature per mitigare il disturbo della
fauna, punti di osservazione per bird watching

216/E

“Valorizzazione del Paesaggio
e dell’ambiente“

Sostegno di interventi per la valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità
e di per la definizione della multifunzionalità delle aree

MIS./AZ.

TITOLO

DESCRIZIONE

311/1

“Riqualificazione sostenibile
per attività ricettive e di
ospitalità rurale”

Creazione e consolidamento di fattorie polifunzionali, che includono fattorie didattiche,
fattorie creative, fattorie ecologiche e sociali, anche per servizi di “agrinidi” ed
“ippoterapia”

312/3

“Creazione e sviluppo
di microimprese”

Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese e rafforzamento di quelle
esistenti, le cui attività si svolgono in collegamento con le produzioni agricole/forestali, i
prodotti artigianali locali, le attività di servizio rivolte alla tutela ed alla promozione del
territorio e dell’ambiente

321/E

“Centri Rurali di Accoglienza
Multifunzionale”

Riattazione e rifunzionalizzazione di immobili esistenti, realizzazione di strutture e
acquisto di attrezzature finalizzate ad attività di ludoteche, biblioteche, tempo libero,
servizi di accoglienza per anziani, giovani, donne e soggetti svantaggiati e per l’infanzia

322/A

“Siti di degustazione prodotti
locali ed illustrazione di percorsi
turistici/culturali”

Sostegno di interventi volti al recupero di edifici rurali tipici da adibirsi ad attività
collettive e di servizio, alla creazione di siti di sosta, di degustazione di prodotti locali, di
illustrazione di percorsi di interesse turistico, agrituristico, enogastronomico e di
procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti agricoli ed artigianali tipici

421

TITOLO

DESCRIZIONE

Cooperazione
transnazionale

“"Vie e civiltà della transumanza
patrimonio dell’umanità”

412

413

Capofila: ASVIR Moligal
Provenienza altri Partner GAL e non GAL previsti: Campania (1), Abruzzo (1), Puglia (1),
Spagna (2), Francia (1), Svezia (1)
Tutela, valorizzazione e recupero dei tratturi e del patrimonio storico, culturale, delle
tradizioni agro-pastorali, nell’ambito della civiltà della transumanza

Cooperazione
transnazionale

“T.R.E. Terre Rurali d’Europa”

Capofila: ASVIR Moligal
Provenienza altri Partner GAL e non GAL previsti: Portogallo (1), Spagna (1), Francia (2),
Svezia (1)
Il progetto mira, sulla base della conoscenza e dell’analisi dei territori, alla creazione di
una rete dei Parchi Rurali d’Europa, finalizzata: alla valorizzazione del territorio per
arginare lo spopolamento regionale e creare nuovi posti di lavoro, a far emergere e
trasferire le eccellenze dei territori, alla riscoperta delle identità territoriali, alla definizione
di innovative politiche di commercializzazione

ASVIR MOLIGAL - Piano finanziario, domande e contributo (al 20/05/2012)
MISURE

SPESA PUBBLICA
ASSEGNATO

EROGATO

DOMANDE
EROGATO/
ASSEGNATO

CONTRIBUTO

PRESENTATE

FINANZIATE

RICHIESTO

CONCESSO

412 Ambiente e gestione del territorio 1.136.141,38

–

26

5

2.834.461,68

500.488,51

413 Qualità della vita/diversificazione

1.997.147,82

–

6

5

1.782.762,49

316.930,79

338.718,95

–

2

2

450.000,00

338.718,95

–

–

421 Cooperazione interterritoriale
e transnazionale
431 Gestione dei GAL, acquisizione
di competenze, animazione
TOTALE

624.504,80

113.064,97

18%

–

–

4.096.512,95

113.064,97

3%

34

12

I dati relativi alle domande e al contributo, si riferiscono esclusivamente alle sottofasi chiuse con emissione della graduatoria.

5.067.224,17 1.156.138,25
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GAL INNOVA PLUS
PSL “OBIETTIVO DISTRETTO RURALE”
LINEE STRATEGICHE
Creare un contesto di condizioni idonee alla costituzione di un distretto rurale,
quale strumento ideale per favorire la collaborazione ed interazione, permanente
e strutturata, fra tutti gli attori del territorio, finalizzata alla costruzione di un sistema produttivo efficiente, coerente con le vocazioni e potenzialità dell’area.
Il GAL INNOVA Plus nasce nel 2003 con lo scopo principale di promuovere lo sviluppo
locale dell’area “Medio Molise - Fortore”, attraverso l’attuazione del LEADER+. Il partenariato è costituito da 46 soci pubblici, tra cui la provincia di Campobasso, due comunità montane e diversi comuni della parte orientale della regione e privati, tra cui la
Confederazione Italiana Agricoltori del Molise (C.I.A.), la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Campobasso ed istituti bancari. La società ha lo scopo di progettare attuare e gestire iniziative e interventi tecnici ed economici riguardanti l’economia e lo
sviluppo rurale e territoriale.
Nell’ambito del PSR 2007/2013 il GAL gestisce un PSL di € 2.362.058,92, la cui strategia è incentrata sulla costituzione di un Distretto Rurale che consenta la concretizzazione di un modello gestionale realmente innovativo e multisettoriale, rappresentando
un luogo di elaborazione condivisa delle politiche rurali, da parte delle imprese e degli
altri soggetti e attori locali. Il concetto di sviluppo locale basato sul “distretto rurale” si
basa sull’interazione fra ambiente, turismo, ruralità, produzioni di beni e servizi direttamente e indirettamente collegati. Questo identifica un “motore di sviluppo” basato
sulla permanenza di attività, di comunità agricolo-rurali e sull’innesto di altre attività innovative, capaci di produrre reddito e sulla presenza di flussi turistici crescenti. Senza
questi ultimi, infatti, mancherebbe la spinta per assicurare il mantenimento dell’ambiente e dello stesso paesaggio rurale, che rappresentano l’identità unitaria del distretto.

Treccia tipica realizzata con formaggio a pasta filata.

Anno costituzione: 2003
Numero comuni: 18
Area: Medio Molise e Fortore
Numero soci: 46
Titolo PSL: “Obiettivo Distretto
Rurale”
Dotazione Finanziaria PSL:
€ 2.362.058,92
Popolazione: 34.725 ab.
Superficie: 778 km2
Densità: 45 ab./km2
Sito: www.innovaplus.it
E-mail: innovaplus@email.it
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Un focus sulle misure
INNOVA PLUS - “Obiettivo Distretto Rurale”
MIS./AZ.

TITOLO

DESCRIZIONE

216/B

“Creazione e ripristino di
muretti a secco e terrazzature
in zone collinari e montane”

Creazione delle condizioni paesaggistiche e di valorizzazione delle risorse naturalistiche
del territorio ottimali per la realizzazone del Distretto Rurale, attraverso la gestione
sostenibile dell’ambiente rurale (realizzazione dei muretto a secco e la valorizzazione, a
scopi turistico-ricreativo delle aree Natura 2000 presenti), attività di sensibilizzazione,
assistenza e accompagnamento finalizzate alla messa in rete degli interventi realizzati

216/E

“Investimenti aziendali non
produttivi in aree Natura 2000”

Realizzazione di progetti localizzati in aree Natura 2000 finalizzati alla creazione e
ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche, realizzazione di
cartellonistica, schermature finalizzate a mitigare il disturbo della fauna, punti di
osservazione per bird watching, strutture per la gestione della fauna selvatica per
garantirne la coesistenza con le attività produttive agro-forestali, interventi finalizzati al
sostentamento della fauna selvatica

227/B

“Realizzazione di investimenti
forestali non produttivi”

Realizzazione di investimenti volti alla manutenzione straordinaria attraverso azioni
strutturali nei territori boscati dove è prevalente o esclusiva la funzione pubblica del
bosco, finalizzata a valorizzare le esternalità, perseguendo finalità ambientali e ecologiche
che non comportano un ritorno economico per i proprietari e gestori dei boschi

MIS./AZ.

TITOLO

DESCRIZIONE

311/1

“Investimenti in strutture
dedicate all’attività agrituristica”

Realizzazione di investimenti, volti alla creazione di nuove opportuntià occupazionali
nelle aree rurali interne: investimenti nelle aziende agrituristiche, investimenti per la
valorizzazione dei prodotti artigianali e agro-alimentari locali ed investimenti per lo
svolgimento di attività di servizio alla persona

312/3

“Creazione e sviluppo di
microimprese di servizio”

Realizzazione dei seguenti interventi: creazione e sviluppo di microimprese artigianali
tradizionali, creazione e sviluppo di microimprese di servizio alle imprese locali e
creazione e sviluppo di microimprese di servizio per le popolazioni rurali

321/E

“Servizi di accoglienza per
gli anziani e per l’infanzia”

Avviamento di servizi essenziali per l’economia e le popolazioni residenti nelle zone
rurali, con riferimento ad uno o più villaggi/borghi rurali, mediante il finanziamento
di infrastrutture, strutture ed attrezzature per il loro esercizio

322/A

“Attività collettive, culturali e
di servizio in edifici recuperati
in borghi e villaggi rurali”

Sostegno di interventi volto al recupero di edifici rurali tipici e piccole strutture rurali da
adibirsi ad attvità collettive e di servizio tramite risanamento conservativo, sistemazione
e adeguamento di immobili

421

TITOLO

DESCRIZIONE

Cooperazione
interterritoriale

“Territori che fanno
la cosa giusta...”

412

413

Partner: Innova Plus - Capofila: Molise verso il 2000
Provenienza altri Partner GAL e non GAL previsti: Abruzzo (2), Sardegna (1), Toscana (1),
Lombardia (1), Campania (1)
Con il progetto tutti i GAL coinvolti ed i partner associati, partendo da una consapevole
diagnosi dei contesti territoriali, intendono costruire un percorso comune orientato a:
favorire lo sviluppo delle conoscenze nell’ambiente rurale, valorizzare le sinergie tra
centri di ricerca/pubblica amminstrazione/imprese, promuovere le interazioni e gli
scambi di idee di eccellenze, avviare un “laboratorio territoriale dell’innovazione”

Cooperazione
interterritoriale

“Rete d’eccellenza dei
distretti rurali”

Partner: Innova Plus
Provenienza altri Partner GAL e non GAL previsti: Calabria (3), Sardegna (1), Lombardia (1),
Lazio (1)
Il progetto prevede la individuazione di un percorso progettuale compartecipato per la
creazione di un distretto rurale quale obiettivo di capitalizzazione di esperienze LEADER
e/o di altre esperienze di progettazione integrata eventualmente esistenti nei territori
coinvolti

Cooperazione
transnazionale

“Rete degli itinerari
gastronomici e cultura
del gusto”

Partner: Innova Plus
Provenienza altri Partner GAL e non GAL previsti: Calabria (4), Puglia (1), Basilicata (1),
Grecia (8), Cipro (1), Portogallo (1)
Il progetto prevede lo sviluppo di attività di reciproco interesse dei territori coinvolti per
creare sinergie e interventi integrati nel settore della cultura gastronomica,
dell’educazione alimentare ed ambientale e del turismo sostenibile, attraverso la
costruzione di itinerari, accessibili ad una platea sempre più ampia di cittadini europei ed
extraeuropei, in grado di sostenere anche l’offerta turistica locale
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I GAL MOLISANI SI PRESENTANO

INNOVA PLUS - Piano finanziario, domande e contributo (al 20/05/2012)
MISURE

SPESA PUBBLICA
ASSEGNATO

EROGATO

DOMANDE
EROGATO/
ASSEGNATO

CONTRIBUTO

PRESENTATE

FINANZIATE

RICHIESTO

CONCESSO

412 Ambiente e gestione del territorio

642.265,04

–

3

2

780.429,15

220.506,33

413 Qualità della vita/diversificazione

950.333,20

–

7

3

671.939,70

223.979,90

421 Cooperazione interterritoriale
e transnazionale

450.000,00

–

2

2

450.000,00

450.000,00

431 Gestione dei GAL, acquisizione
di competenze, animazione

319.460,68

167.558,49

52%

–

–

–

–

2.362.058,92

167.558,49

7%

12

7

1.902.368,85

894.486,23

TOTALE

I dati relativi alle domande e al contributo, si riferiscono esclusivamente alle sottofasi chiuse con emissione della graduatoria.

Borgo molisano.

Olio extra vergine DOP Molise.
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