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PUBBLICATO IL BANDO PER I GAL
E’stato pubblicato sull’edizione straordinaria del Burm del 24 maggio scorso,
il bando della Regione Molise relativo alla selezione dei Gal e alla definizione
delle strategie nell’ambito del Psr 2014/2020.
Con la pubblicazione del primo bando relativo alla fase di candidatura dei
territori e del partenariato si avvia l'iter che porterà successivamente alla
selezione delle strategie e infine al bando per la cooperazione leader.
Il nostro GAL si presenta prontissimo all'appuntamento avendo iniziato il
percorso di costruzione del PSL e del partenariato da diversi mesi.
Abbiamo così raccolto adesioni di qualità con proposte interessanti e con
numeri davvero importanti.
Intanto Mercoledì 8 giugno alle 16.00 negli uffici del Gal di Via M. Bologna a
Campobasso, si terrà il focus rivolto alle imprese agricole, dell'artigianato dei
servizi. Nelle settimane successive sarà organizzata l'assemblea
del
partenariato per l'approvazione della strategia Leader.

Newsletter Giugno 2016 del GAL Molise Verso il 2000

GAL Molise Verso il 2000 scrl
Via Monsignor Bologna, 15
86100 Campobasso
tel. 0874.484508 - Fax 0874
618337
www.moliseversoil2000.it
info@moliseversoil2000.it
moliseversoil2000@legalmail.it

Facebook: Gal Molise
Skype: moliseversoil2000

1

PSR Molise 2014/2020 - Misura 19 “LEADER”
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Procede la costruzione del PSL LEADER 2014/2020
Si è svolto il 10 maggio 2016 il focus sul turismo nell'ambito della strategia Leader di Molise 2.0.
Una discussione vera e appassionata su un tema di grande interesse tra operatori, amministratori e
associazioni. In campo un parterre di azioni ed iniziative che imporranno un salto di qualità nel metodo e
nell'approccio. La prospettiva condivisa è quello del turismo nell'intreccio di beni ambientali, culturali e
risorse agroalimentari. Lo snodo sarà nella capacità di fare rete, promuovere una migliore qualità e creare
maggiori opportunità di reddito.

NEWS
Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise – RIATTIVAZIONE INTERVENTI
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 15 del 30 aprile 2016 è stata pubblicata la
Deliberazione di Giunta regionale n. 140/2016 che prevede la riattivazione dei seguenti
interventi:
 garanzie dirette su finanziamenti alle imprese finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti;
 garanzie dirette su finanziamenti alle imprese finalizzati al sostegno delle iniziative imprenditoriali di start-up;
 garanzie dirette su finanziamenti alle imprese finalizzati al sostegno della liquidità aziendale, del capitale di

esercizio e dello smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A.;
 garanzie dirette su finanziamenti alle imprese finalizzati per il differimento degli oneri sociali;
 garanzie dirette per il consolidamento dei debiti a lungo termine.
Le domande saranno valutate secondo l’ordine di arrivo.
La gestione dei suddetti interventi è demandata alla FINMOLISE.

Per scaricare I bandi: http://www.quiregionemolise.it/
Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura
Sono state pubblicate le istruzioni applicative per quanto riguarda i mutui a tasso zero per i giovani che intendono
investire il proprio futuro in agricoltura a favore, quindi, del ricambio generazionale.
Obiettivo della misura: favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l’ampliamento di aziende agricole esistenti.
Sarà possibile presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni esclusivamente attraverso il portale dedicato.
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Cosa viene finanziato: tutti i progetti di sviluppo che riguardano la produzione agricola, dalla trasformazione alla
vendita.
A chi si rivolge: piccole e medie imprese composte da giovani tra i 18 e i 40 anni non compiuti.
Agevolazioni: mutui a tasso zero della durata di 15 anni al massimo e per investimenti non superiori a 1.500.000 Euro.
Requisiti: 1) subentro: imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio
nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana; 2)
ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con sede operativa sul territorio
nazionale, economicamente e finanziariamente sane
Sarà possibile presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni esclusivamente attraverso il portale
dedicato.
Per la domanda, che andrà compilata attraverso il portale occorrono anche i seguenti documenti:
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cedente
 Dichiarazione riepilogativa
 Dichiarazione antimafia
 Dichiarazione familiari conviventi
 Dichiarazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti penali
 Delega
 Dichiarazione modalità di comunicazione
 Studio di fattibilità
(Fonte: ISMEA) http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
I bandi aperti
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13273
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Mi fido di te
La Regione Molise ha deciso di riattivare l’azione per il credito Mi fido di te destinata a
professionisti, artigiani, commercianti e piccole e medie imprese. Sarà la Finmolise, ad erogare
risorse per quasi 9 milioni di euro per elargire prestiti dai 5 mila ad un massimo di 25 mila € con
tassi che variano in base all’affidabilità del richiedente dallo 0,76, come tasso fisso minimo,
fino al 6,5 su base annua. Il provvedimento è abbastanza simile a quello già utilizzato in
passato, ma in questa nuova versione vengono aumentati gli importi. La procedura è a
sportello e la domanda si inoltra per via informatica. Il prestito eventualmente concesso consente di avere una
somma, non finalizzata ad un intervento specifico ma che si immette nella gestione aziendale quotidiana.

http://www.finmolise.it/

IMPRESE E TERRITORIO
Diversificare, la prima regola dell'azienda Aureli
Laboratorio fluviale e agriturismo, stalla bio e macelleria,
filiera corta e fattoria didattica: benvenuti nella fattoria
marchigiana, nel Parco dei Sibillini, dove la
multifunzionalità è di casa
La famiglia Aureli al completo

Laboratorio fluviale per i più piccoli, utilizzando il torrente che scorre all'interno dell'azienda; l'agriturismo, che
rappresenta la più importante fonte di reddito; produzione di carni bovine e ovine ottenute da razze autoctone
allevate con il metodo biologico: benvenuti nell'azienda di Maccario Aureli, nelle Marche, dove le parole d'ordine da
sempre sono multifunzionalità, forte legame con il territorio e filiera corta. Maccario, 65 anni, gestisce insieme alla
moglie Silvana e ai suoi tre figli, Mario, Barbara e Tiziana, 100 ettari di terra, di cui 40 di proprietà e 60 in affitto,
producendo foraggi e cereali e allevando 280 capi tra bovini e ovini autoctoni. Incastonata tra le colline del Comune di
Pievebovigliana, 800 abitanti in provincia di Macerata, l'azienda è situata in parte all'interno del Parco Nazionale dei
Sibillini dove nel 2011 è nato il primo Agrinido della Regione.
"E' una storia familiare la mia, nel 1960 mio padre Mario acquistò l'abitazione e 10 ettari di terreno dove allevava
qualche capo di bestiame ma pochi anni dopo ci siamo resi conto che la sola attività agricola non poteva bastare. Così
abbiamo 'allargato i confini' in tutti i sensi, iniziando ad allevare ovini di razza Fabrianese e bovini di razza
Marchigiana, puntando tutto sulla qualità di colture e carni, ma anche sulla multifunzionalità e sulla coesione
familiare. Qui in azienda l'apporto della mia famiglia è davvero fondamentale per tutte le attività che svolgiamo".
Attività didattiche in azienda
Come avete sviluppato il vostro modello di multifunzionalità?
"Diventiamo bio già alla fine degli anni '80, poi, nel 2002 abbiamo aperto l'agriturismo, il primo della zona, vincitore
nel 2007 del Premio Ospitalità Italiana e l'anno successivo del Marchio d'oro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Ma produrre significa anche poter vendere e quindi poco dopo abbiamo intrapreso il cammino per far diventare le
nostre carni a marchio Igp, aprendo anche una nostra macelleria".
Un bel percorso!
"Durato anni di lavoro e oggi grazie a tutto questo abbiamo potuto realizzare una vera filiera corta, visto che
produciamo, trasformiamo, consumiamo, vendiamo e accogliamo gli ospiti. Con l'aiuto di mio figlio e di 2 operai, mi
occupo dell'azienda del laboratorio di lavorazione delle carni; mia moglie insieme a Tiziana gestisce l'agriturismo di 10
stanze e le cucine con 90 coperti. Qui tutto è a base di prodotti locali; abbiamo fatto anche un orto per essere in
grado di offrire sempre verdura e frutta di stagione di nostra produzione. Un modo di lavorare che premia. Mia figlia
Barbara, invece, si dedica all'attività didattica".

E l'agrinido?
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"Sicuramente una bella iniziativa, che abbiamo intrapreso nel 2011,
grazie anche al finanziamento della Regione Marche con i fondi per la
"Sperimentazione del Modello di Agrinido di Qualità". Purtroppo, a
settembre dello scorso non abbiamo potuto continuare questo lavoro
perché non c'erano abbastanza bimbi nella zona. Siamo comunque un
punto di riferimento del territorio, perché facciamo attività di fattoria
didattica per avvicinare piccoli e grandi agli animali e alla natura
attraverso vari laboratori. Approfittando delle acque del torrente che
scorre in azienda una decina di anni fa abbiamo creato un percorso
fluviale di 1,6 km per far scoprire flora e fauna del posto".
Come avete organizzato la vendita dei vostri prodotti
Produciamo carne fresca e stagionata, bovina e ovina che vendiamo direttamente qui in azienda, ma anche in
macellerie locali e in altri agriturismi della zona; una buona parte poi la conferiamo ad un consorzio di allevatori della
zona".
Insomma, una bella diversificazione
"La multifunzionalità per noi è la stata chiave di volta; in un territorio che non offre molto è necessario inventarsi
sempre qualcosa di nuovo e puntare non sull'aumento delle quantità prodotte, ma cercando di migliorare sempre in
qualità, e facendo attenzione all'ambiente. In questa ottica abbiamo realizzato degli impianti fotovoltaici che ci
permettono di risparmiare sui costi di gestione. Diciamo che un bell'aiuto alla nostra multifunzionalità ce l'hanno dato
i finanziamenti del Psr. Abbiamo partecipato a due programmazioni che ci hanno consentito di diversificare le attività
e ammodernare le strutture per l'allevamento".
Progetti per il futuro?
"Abbiamo un edificio grezzo in azienda che vorremmo trasformare in agriturismo per allargarci e poi fare una piscina
che i tanti turisti ci chiedono. Diciamo che a oggi il problema maggiore che abbiamo è fare fronte agli animali selvatici
che, tra cinghiali e lupi, danneggiano campi e allevamenti. Basta così poco per vanificare il lavoro di mesi".
Sabina Licci PianetaPSR numero 53 - maggio 2016
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