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1. PREMESSA
Nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013 delle Regioni italiane è previsto uno specifico
asse, definito “Approccio Leader”, che assume un carattere trasversale rispetto all’implementazione degli
altri assi del PSR e contribuisce a conseguirne le priorità, in particolare, degli Assi II “Miglioramento
dell’ambiente e dello spazio rurale” e III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia
rurale”.
La realizzazione dell’Asse IV “Approccio Leader” risulta però centrale anche per il perseguimento di priorità
orizzontali, quali il miglioramento della governance, la promozione dello sviluppo integrato, endogeno e
sostenibile dei territori rurali, attraverso l’attuazione di Piani di Sviluppo Locali (PSL) elaborati dai Gruppi di
Azione Locale (GAL) presenti sul territorio. I PSL sostengono l'attuazione delle strategie di sviluppo locale e
la realizzazione di progetti di cooperazione per favorire il miglioramento della competitività del settore
agricolo e forestale, dell'ambiente e dello spazio rurale, della qualità della vita nelle aree rurali.
Il presente documento ha lo scopo di fotografare, a novembre 2011, l’avanzamento procedurale e
finanziario, delle misure attuate con approccio LEADER nell’ambito del PSR 2007/2013 della Regione
Molise. Si evidenzia un notevole lavoro svolto dall’amministrazione regionale che, di concerto con i
rappresentanti della Task Force LEADER della RRN e dei GAL, ha consentito in tempi relativamente brevi di
organizzare ed impostare le attività propedeutiche all’avvio operativo delle misure: il Molise è stata la
prima regione a predisporre e ad emanare uno dei bandi ad approccio LEADER, Misura 4.2.1 Cooperazione,
a novembre 2010, corredato di allegati, quali fascicolo di progetto, schema di accordo di cooperazione,
procedure di controllo, la stessa guida alla compilazione, documenti di utile confronto per le altre realtà
regionali che si trovano ad attivare la misura con la stessa procedura a bando.
L’avanzamento finanziario delle misure attivate con la pubblicazione dei relativi bandi ed avvisi, è a livello
minimo, in quanto i GAL sono alle prese con le attività di istruttoria dei progetti, pertanto, è ragionevole
pensare che erogazioni su tali misure si concretizzeranno nei primi mesi del 2012. L’unica misura che
presenta una avanzamento finanziario, per la quale si prevede un ulteriore incremento entro l’anno, è
rappresentata dalla misura 4.3.1. di funzionamento operativo dei GAL.
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2. ATTI AMMINISTRATIVI
Nell’impostare i criteri di selezione dei PSL, l’Autorità di Gestione del PSR della Regione Molise ha attivato
una procedura articolata in due momenti successivi: il primo, finalizzato alla individuazione dei Gal e dei
territori, il secondo, alla selezione dei PSL.
Con Determinazioni del Direttore Generale:
- n. 1 del 12.01.2009, è stato approvato l’invito a manifestare interesse finalizzato alla costituzione dei
Gruppi di Azione Locale ed alla identificazione dei territori di riferimento;
n. 60 del 27.03.2009 è stato approvato l’elenco delle manifestazioni di interesse presentate dai GAL,
ammettendo alla seconda fase del processo di selezione n. 3 GAL: Molise verso il 2000 Srl, Asvir Moligal
Scrl e Gal Innova Plus Srl;
- n. 290 del 13.10.2009 è stata approvata la procedura per la selezione dei GAL e dei relativi PSL al fine di
dare avvio alla seconda fase di attuazione della metodologia Leader;
- n. 20 del 21.01.2010 e n. 36 del 26.01.2010, è stata istituita la commissione interassessorile per la
selezione e l’ammissibilità dei GAL ammessi e alla valutazione dei relativi PSL;
- n. 160 del 29.05.2010 e n. 348 del 14.06.2010 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei tre GAL
e, a ciascuno di essi, sono state attribuite le relative risorse finanziarie;
- n. 493 del 01.09.2010 è stata approvata in via definitiva la graduatoria dei GAL selezionati ed è stata
approvata la ripartizione delle risorse finanziarie attribuite a ciascun GAL;
- n. 40 del 10/02/2011 sono stati attribuiti ulteriori risorse ai GAL, a seguito della revisione del PSR,
approvata con decisione CE n. 1226 del 04.03.2010, che prevede una dotazione finanziaria complessiva
per l’Asse IV di € 10.198.454, pari al 5% del totale del Programma. E’ in corso una rimodulazione dei
piani finanziari dei PSL alla luce di quest’ultimo provvedimento di assegnazione di risorse aggiuntive.
Con DDG n. 202 del 24/03/2011, l’AdG approva il documento “Manuale delle procedure e dei controlli Asse
IV LEADER” che definisce il quadro delle disposizioni per la realizzazione degli interventi,definendo le
modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione e gestione dei PSL ammessi a finanziamento.
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3. PSR MOLISE 2007/2013 – ASSE IV, MISURE AD APPROCIO LEADER
Si riporta di seguito l’articolazione delle misure 4.1, 4.2 e 4.3 di attuazione dell’approccio LEADER,
nell’ambito del PSR Molise 2007/2013.
3.1 Misura 4.1
La Misura 4.1 “Implementazione delle strategie di sviluppo locale”, è articolata nel seguente modo:
- 4.1.2 “ Azioni a sostegno dell’ambiente, dello spazio rurale e della gestione del territorio”.
Obiettivo della misura è contribuire al perseguimento degli obiettivi dell'Asse II, attraverso gli
strumenti propri dell'asse e le strategie integrate e multisettoriali proprie dell'approccio Leader
(progetti pilota, studi e ricerche, iniziative di sensibilizzazione/informazione/formazione), con le
seguenti misure/azioni di attivazione con approccio esclusivo nell’area Leader.
o Misura 216 “Investimenti non produttivi/terreni agricoli", per le seguenti tipologie di
intervento:
Azione B. Creazione e ripristino di muretti a secco e terrazzature in zone collinari e montane
(Macroaree D2, D3 con priorità nelle Aree natura 2000);
Azione E. Investimenti aziendali non produttivi in aree Natura 2000 (Aree natura 2000
ricadenti nelle macroaree D1, D2, D3; la Regione non interviene in area LEADER a favore delle
tipologie di intervento sopra indicate per le quali interviene esclusivamente il GAL).
o Misura 227 “Investimenti non produttivi/terreni forestali", per la seguente tipologia di
intervento:
Azione B. Realizzazione di investimenti forestali non produttivi ai fini della valorizzazione dei
boschi in termini di pubblica utilità e finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle aree
forestali e favorirne l’uso a scopi ricreativi, turistici e sociali: Macroaree D1, D2, D3; la Regione
non interviene in area LEADER a favore della tipologia di intervento sopra indicate per le quali
interviene esclusivamente il GAL.
-

4.1.3 “Azioni a sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell’economia rurale”.
Obiettivo della misura è contribuire al perseguimento degli obiettivi dell'Asse III, attraverso gli
strumenti propri dell'asse e le strategie che caratterizzano l'approccio Leader (progetti pilota, studi
e ricerche, iniziative di sensibilizzazione/informazione/formazione, progetti promozionali d'area),
attraverso le seguenti misure/azioni di attivazione con approccio esclusivo nell’area Leader.
o Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole":
Azione 1. Investimenti in strutture dedicate all’attività agrituristica, comprendenti
l’ammodernamento, la ristrutturazione e il restauro di fabbricati già a servizio dell’azienda
agricola.
o Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”:
Azione 3. Creazione e sviluppo di attività di servizio per le popolazioni rurali.
o Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale":
Azione E. Riattazione e rifunzionalizzazione di immobili esistenti, realizzazione di strutture e
acquisto attrezzature per il tempo libero, ludoteche, biblioteche, etc. per i servizi di accoglienza
per anziani (centri di aggregazione multifunzionali e territoriali) e per l’infanzia (asili nido).
o Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”:
Azione 1. Interventi volti al recupero di edifici rurali tipici e piccole strutture rurali, da adibirsi
ad attività collettive e di servizio tramite risanamento conservativo, sistemazione e
adeguamento di fabbricati rurali ai fini della creazione nei villaggi di siti di sosta, di
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degustazione dei prodotti locali, di illustrazione del territorio lungo percorsi di interesse
turistico, agrituristico ed eno-gastronomico e dell’illustrazione di procedimenti tradizionali di
lavorazione dei prodotti agricoli e artigianali locali.
La Regione non interviene in area LEADER a favore della tipologia di intervento sopra indicata per le
quali interviene esclusivamente il GAL.

3.2 Misura 4.2
La Misura 4.2 “Cooperazione”, si pone come obiettivo quello di promuovere e di attuare attività di
cooperazione, nei territori LEADER, all’interno dello Stato membro (cooperazione inter-territoriale) e tra
territori di più Stati membri con territori di Paesi terzi (cooperazione transnazionale). La misura è suddivisa
nelle seguenti sottomisure:
- 4.2.1 “Cooperazione interterritoriale”
- 4.2.2 “Cooperazione transnazionale”
(La misura 4.2 è indicata successivamente, nella sezione dell’avanzamento procedurale e finanziario, come
4.2.1 intendendo con tale indicazione sia la cooperazione interterritoriale che transnazionale: così, come si
vedrà in seguito, è rappresentata nel relativo bando pubblico attivato per la presentazione delle domande
di aiuto a valere sulla misura).

3.3 Misura 4.3
La Misura 4.3 “Gestione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locali”, è articolata nelle
seguenti sottomisure:
- 4.3.1 “Funzionamento dei GAL”
Nel “Funzionamento del GAL” sono comprese le classiche attività propedeutiche all’organizzazione
funzionale della struttura del GAL e ad una sana e corretta gestione del PSL.
- 4.3.2 “Acquisizione di competenze”
Tra le “Acquisizione di competenze” rientrano le attività propedeutiche alla costituzione dei
partenariati ed alla elaborazione dei Piani di Sviluppo Locali.
- 4.3.3 “Animazione”
Tra le attività di “animazione”, rientrano tutte quelle attività finalizzate alla divulgazione dei Piani di
Sviluppo Locale e di ogni attività posta in essere dal GAL nelle fasi di attuazione dei PSL, ivi
comprese quelle di comunicazione, informazione e pubblicità.
La Misura 4.3 permette ai GAL di dotarsi di una struttura operativa dedicata, debitamente attrezzata e di
uno staff tecnico-amministrativo adeguato alla attuazione complessa del PSL, rappresenta, pertanto, una
misura di supporto.

3.4 Misure con beneficiario diverso dal GAL
Nella Misura 4.1 “Implementazione delle strategie di sviluppo locale” i beneficiari sono quelli
specificamente previsti nelle rispettive misure degli Assi II e III attivati con l’approccio LEADER.
In questa tipologia il GAL adotta i bandi approvati dall’AdG, per le corrispondenti misure/azioni attuabili
con approccio leader, nell’ambito delle misure 4.1.2 e 4.1.3.
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Il GAL provvede all’emanazione di avvisi pubblici, nell’ambito del territorio LEADER di propria competenza
ed ha facoltà di stabilire le modalità e i tempi di inoltro delle domande, riceve le domande, provvede
all’istruttoria tecnico-amministrativa e concede gli aiuti. L’AdG, prima della emissione del provvedimento di
concessione, procederà alla revisione sul 5% delle domande ammesse a finanziamento, al fine di verificare
la correttezza delle attività istruttorie condotte dal GAL. Le domande di pagamento saranno presentate alla
Regione Molise che provvede all’istruttoria, all’approvazione e alla inscrizione nell’elenco regionale di
liquidazione che, previa approvazione da parte dell’AdG, viene inviato all’O.P. AGEA che effettua il
pagamento.
Azioni “a bando”
Azioni realizzate da soggetti terzi, che saranno i beneficiari. In questi casi il Gal:
• raccoglie le domande di aiuto;
• seleziona i beneficiari;
• stipula con ogni beneficiario un atto di concessione del finanziamento;
• segue la realizzazione dell’operazione, di cui è indirettamente responsabile;
• non eroga il contributo (che è erogato da AGEA-OP)
Il beneficiario rendiconta le spese effettuate e si sottopone ai controlli tecnici ed amministrativi sulle domande di
pagamento

GAL SELEZIONATI

3.5 Misure con beneficiario il GAL
Le Misure dell’Asse IV i cui beneficiari sono rappresentati direttamente dai GAL selezionati sono:
- 4.2 “Cooperazione”
- 4.3 “Gestione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locali”.
In tale tipologia i GAL presentano le domande di aiuto all’AdG e l’ufficio regionale preposto procede
all’istruttoria amministrativa ed alla successiva concessione dell’aiuto.
In merito alle domande di pagamento, queste vengono istruite dalla Regione Molise; se ammesse a
finanziamento entrano a far parte dell’elenco regionale di liquidazione che, previa approvazione da parte
dell’AdG, viene inviato all’O.P. AGEA che effettua il pagamento.
Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell’art. 63 del Reg. (CE) 65/2011, i controlli sono eseguiti da
personale esterno al GAL interessato.

Azioni “dirette” del Gal
Azioni realizzate dal Gal, che risulta il beneficiario dell’operazione. In questi casi il Gal:
• elabora il progetto;
• inoltra la domanda di aiuto;
• seleziona fornitori di beni/servizi;
• stipula con il fornitore selezionato il contratto/incarico;
• segue la realizzazione dell’operazione, di cui è direttamente responsabile;
• paga il compenso pattuito per il servizio/bene oggetto del contratto/incarico;
• avanza la domanda di pagamento del contributo;
• si sottopone ai controlli tecnici ed amministrativi;
• riceve il contributo
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4. I GAL SELEZIONATI

I seguenti tre GAL molisani selezionati rappresentano altrettanti partenariati pubblico-privati, formati dalle
principali componenti pubbliche ed istituzionali, economiche e produttive, culturali, ambientali e sociali che
operano all'interno degli ambiti territoriali individuati dal relativo PSL:
- Molise verso il 2000 Scrl (territori del Molise centrale)
- A.SVI.R. Moligal Scrl (area dell’alto Molise)
- GAL Innova Plus Srl (litorale, basso Molise)

Ai tre partenariati è affidato il compito di progettare ed attivare, tramite la pubblicazione di appositi bandi
pubblici, gli interventi ritenuti prioritari nelle singole aree, previsti nei PSL ed in sintonia con gli obiettivi
individuati dal PSR.
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Di seguito si riportano alcune rappresentazioni grafiche che evidenziano come i comuni appartenenti
all’area LEADER, nel Molise, coprono l’89% dell’intero territorio ed il 50% della popolazione complessiva,
per una superficie totale pari all’84% di quello regionale.
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Il Gal Molise verso il 2000 Srl rappresenta il 39% dei comuni del Molise (53 comuni), per una popolazione
pari al 22% del totale della regione, a fronte di una superficie del 34%, rispetto a quella regionale ed una
densità di 47 abitanti per Kmq, la più alta rispetto agli altri GAL.
Invece, il Gal A.SV.IR. Moligal Scrl copre il 37% dei comuni del Molise (50 comuni), per una popolazione pari
al 17% del totale, a fronte di una superficie del 32% rispetto a quella regionale e una densità di 38 abitanti
per Kmq, la più bassa rispetto agli altri GAL.
Innova Plus Srl è territorialmente il Gal più piccolo, infatti rappresenta il 13% dei comuni del Molise (solo 18
comuni), per una popolazione pari all’11% del totale, a fronte di una superficie del 18% rispetto a quella
regionale e una densità di 45 abitanti per Kmq.
In merito alla superficie classificata come “Area Natura 2000”, che caratterizza i tre GAL, si evidenzia che
ASVIR Moligal Scrl presenta una estensione maggiore (circa 48.000 ha), rispetto al Molise verso il 2000 Scrl
(circa 33.000 ha) e al GAL Innova Plus Srl (circa 23.000 ha).
Per quanto riguarda la “superficie boscata” l’ordine dei GAL resta invariato, in quanto è sempre il territorio
ricadente nel GAL ASVIR Moligal Scrl (circa 79.000 ha) che presenta una maggiore area classificata in tale
tipologia, con circa il 56% sul totale dell’aree LEADER, a seguire il Molise verso il 2000 Scrl (circa 51.000 ha)
con il 36% ed infine con solo il 7% il GAL Innova Plus Srl (circa 10.000 ha).
Il GAL ASVIR Moligal mostra una più elevata superficie ricadente in “area svantaggiata” (Direttiva CEE
268/75), intesa come zona di montagna - caratterizzata da una notevole limitazione delle possibilità di
utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro - e altre zone svantaggiate – zone
minacciata di spopolamento e nella quale è necessario conservare l’ambiente naturale - con una
percentuale oltre la metà (51% pari a circa 138.000 ha) delle aree LEADER regionali; segue il Molise verso il
2000, con circa 100.000 ha (37%) così classificati ed il GAL Innova Plus con circa 33.000 ha (il 12%).

Postazione RRN del Molise

11

In riferimento alle diverse tipologie di macro aree omogenee, individuabili in relazione alle variabili
territoriali, produttive ed organizzative nelle “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”– ovvero D1
Collina irrigua, D2 Collina rurale, D3 Aree montane - presenti nei GAL, si segnala che il 67% dei comuni
dell’area LEADER ricade nella tipologia D3, il 29% in quella D2 e solo il 4% nella D1.
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5. I PIANI DI SVILUPPO LOCALE
Con Determinazioni del Direttore Generale sono stati selezionati ed approvati, nella regione Molise, i
seguenti tre PSL:
1. “Continuare nell’innovazione” – GAL Molise verso il 2000 Scrl
2. “Itinerari di eccellenza rurale” – ASVIR Moligal Scrl
3. “Obiettivo distretto rurale” – GAL Innova Plus Srl
Di seguito si riporta una sintesi delle strategie di sviluppo locale che caratterizzano i rispettivi PSL, indicando
sinteticamente le proposte progettuali che i GAL intendono candidare, utilizzando una logica multisettoriale
propria dell’approccio LEADER, al fine di perseguire gli obiettivi globali individuati, che rispondono ai
fabbisogni emersi dall’analisi swot effettuata ed in coerenza e sinergia con gli obiettivi generali del PSR.
In particolare con l’attuazione dei PSL si intende contribuire a conseguire le priorità degli assi II e III del PSR
e, più in generale, a migliorare la capacità di governance locale, (priorità strategica del PSN: rafforzamento
della capacità progettuale e gestionale locale), mobilitando il potenziale di sviluppo endogeno delle zone
rurali (priorità strategica del PSN: messa a sistema delle risorse territoriali, ai fini di una valorizzazione
integrata delle stesse).
Per ogni misura/azione attivata viene riportata la modalità di attuazione ed la spesa pubblica stimata,
(informazioni reperite dai PSL - vers. Giugno 2010)

5.1 GAL Molise verso il 2000 – PSL “Continuare nell’innovazione”
Il GAL Molise verso il 2000, nella programmazione 2007/2013, anche sulla base dei dati emersi dall’analisi
socio-economica, che denotano un’area Leader con gravi problematiche aperte e diversi elementi di
debolezza e con un panorama di opportunità e risorse forti, ha ritenuto opportuno affrontare, in coerenza e
continuità con il PSL precedente 2000-2006, una questione ritenuta dal GAL centrale e cruciale: come fare
diventare il Molise Centrale una “destinazione”, ovvero un luogo con un’immagine chiara e percepibile e
dotata di meccanismi di offerta competitivi ed efficienti, in grado di accogliere una domanda di residenza
“temporanea” (turismo – cohousing turistico) e anche stabile (nuova residenza e insediamento di PMI
sostenibili).
Questo approccio strategico, peraltro, si reputa fondamentale, in una prospettiva di sviluppo dell’offerta
territoriale, per il miglioramento della qualità della vita degli attuali residenti: una condizione irrinunciabile,
poiché un territorio non può essere competitivo verso il mercato se non lo è anche al suo interno rispetto ai
bisogni della sua popolazione (consapevolezza delle risorse presenti, con particolare riferimento al
patrimonio ambientale, volontà di risiedere e lavorare sul territorio, ecc. ).
Il PSL “Continuare nell’innovazione” si pone come obiettivo globale quello 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
e valorizzazione delle risorse disponibili e una organizzazione integrata finalizzata a produrre economie di
scala e vantaggi competitivi verso il mercato.
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Misure con beneficiario diverso dal GAL - Attuazione Misura 4.1.2
Mis./Az.

Mis. 216
Azione B

Titolo

PAESAGGI
DELLA
MEMORIA E
DEL RISPETTO

Obiettivi

-

-

Mis. 216
Azione E

FRUIBILITÀ
SOSTENIBILE

-

-

Mis. 227
Azione B

PICCOLI
GIOIEILLI DI
TERRITORIO

-

-

-

Modalità di attuazione

Piano Finanziario
(Spesa Pubblica)

Attuazione mediante bando pubblico
adottato dal GAL. I soggetti interessati,
singoli o in associazione temporanea,
rispondono con un “progetto integrato” il
cui format è predisposto dal GAL,
evidenziando i contenuti e le modalità di
partenariato con altri organismi collettivi
e/o enti pubblici al fine di dimostrare
l’efficacia della gestione dopo gli interventi.
Il bando assegna, quindi, un criterio di
priorità agli interventi previsti nell'ambito di
progetti integrati

€ 203.566,05

salvaguardare e valorizzare la
biodiversità di specie e habitat dei
territori agricoli e forestali;
favorire una corretta gestione delle
aree della rete Natura 2000;
realizzare investimenti non
produttivi finalizzati al ripristino
degli elementi naturali e
seminaturali caratteristici del
paesaggio agrario

Attuazione mediante bando pubblico
adottato dal GAL. I soggetti interessati,
singoli o in associazione temporanea,
rispondono con un “progetto integrato” il
cui format è predisposto dal GAL,
evidenziando i contenuti e le modalità di
partenariato con altri organismi collettivi
e/o enti pubblici al fine di dimostrare
l’efficacia della gestione dopo gli interventi.
Il bando assegna, quindi, un criterio di
priorità agli interventi previsti nell'ambito di
progetti integrati

€ 248.802,95

realizzazione di investimenti
selvicolturali volti alla valorizzazione
e al manteni-mento della fruizione
pubblica delle aree forestali;
realizzazione di investimenti
forestali nelle aree sensibili volti alla
rinnovazione naturale del bosco e
allo sviluppo equilibrato della fauna
selvatica;
realizzazione di investimenti per la
diversificazione della struttura
forestale e la conservazione della
biodiversità.

Attuazione mediante bando pubblico.
I soggetti ammissibili rispondono in forma
singola o associata. Il progetto dove
prevedere un piano di gestione post
interventi in grado di dimostrare l’efficacia
degli stessi nel tempo e le condizioni
gestionali previste per garantirne la
durabilità. La priorità è data a progetti che
prevedono un partenariato operativo e
gestionale duraturo fra i soggetti proprietari
delle aree forestali e altri partner pubblici
e/o privati di carattere collettivo i quali si
impegnano a svolgere funzioni concrete a
favore della riuscita del progetto, sia nella
fase attuativa che successivamente nella
gestione.

€ 370.120,00

salvaguardare e valorizzare la
biodiversità di specie e habitat dei
territori agricoli e forestali;
favorire una corretta gestione delle
aree della rete Natura 2000;
realizzare investimenti non
produttivi finalizzati al ripristino
degli elementi naturali e
seminaturali caratteristici del
paesaggio agrario
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Misure con beneficiario diverso dal GAL - Attuazione Misura 4.1.3
Mis./Az.

Titolo

Obiettivi

SPECIALISTI DI
OSPITALITÀ

Mis. 312
Azione 3

SVILUPPO DI
MICRO IMPRESE
AD ALTA UTILITÀ
SOCIALE

Attuazione mediante bando
pubblico.

€ 308.540,00

-

creazione e sviluppo di micro imprese
operanti nei settori “tradizionali”
dell’artigianato, del piccolo commercio
e dei servizi alla persona.

Il GAL adotta un bando pubblico che
assicura i criteri di demarcazione e
complementarità previsti dalla
medesima Misura 312 del PSL Molise

€ 272.248,40

-

attivazione di servizi essenziali di
assistenza alle persone;
realizzazione di servizi di accoglienza
per gli anziani e per l’infanzia;
incremento della diffusione di internet
nelle aree rurali.

Il “progetto pilota” candidato deve
descrivere le condizioni di partenza
dell’iniziativa, gli obiettivi previsti, il
piano di
gestione nel tempo e, soprattutto,
giustificare i risultati di prodotto
attesi.
Il GAL predispone le linee guida ed un
format per la messa a punto del
“progetto pilota”, allegato al bando.

€ 562.646,55

favorire attività collettive, culturali e di
servizio, da realizzarsi in edifici
all’uopo recuperati, nell’ambito
“esclusivo” di “villaggi- borghi rurali”;
adeguamento e/o rifunzionalizzazione
di strutture dedicate al ricovero e al
magazzinaggio di attrezzature e
manufatti relativi a “sagre” storiche
della tradizionale rurale locale

Il GAL adotta il bando che deve
dettare le condizioni ed i criteri per
favorire,
successivamente alla definizione dei
vari interventi, la creazione di una o
più rete fra i "punti focali" sostenuti,
soprattutto per generare i seguenti
vantaggi: economie di scala della
gestione futura; condivisione di una
immagine coordinata e politiche di
promozione e marketing comuni;
gestione comune di funzioni di
supporto alla rete.
Il progetto da candidare deve
descrivere i contenuti e le
caratteristiche degli interventi, i
risultati di prodotto attesi, il piano di
gestione previsto dopo l’ultimazione
degli interventi.
Il GAL emana specifiche linee guida
ed un format per la candidatura di un
progetto.

-

Mis. 321
Azione E

LA CASA DELLA
COMUNITÀ

-

-

-

Mis. 322
Azione 1

RITRATTI

Piano Finanziario
(Spesa Pubblica)

accrescere le opportunità reddituali ed
occupazionali dei membri delle
famiglie agricole;
rafforzare e promuovere la
qualificazione dell’offerta turistica in
ambito rurale attraverso un’attiva
azione di valorizzazione delle risorse
territoriali.

-

Mis. 311
Azione 1

Modalità di attuazione

Postazione RRN del Molise
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Misure con beneficiario il GAL – Attuazione Misura 4.2
Mis./Az.

Titolo

"Genius Loci…
(Molisano)"
Mis. 421

(cooperazione
interterritoriale)

"Angeli Vagabondi"
Mis. 421

(cooperazione
interterritoriale)

"Territori che fanno
la cosa giusta ..."
Mis. 422

(cooperazione
transnazionale)

Descrizione

Piano Finanziario
(Spesa Pubblica)

Il progetto di azione intende recuperare l’esperienza effettuata nell’ambito di
Leader Plus 2000/2006 dal GAL Molise verso il 2000 con l’Azione “Strade dei
Sapori” e dal GAL Innova Plus con l’azione “Sapori da Favola”. In particolare
l’obiettivo è quello di costituire un unico circuito integrato di valorizzazione, in
grado di coinvolgere gli operatori della ricettività turistica e delle produzioni
tipiche per sviluppare una”piattaforma di offerta integrata” capace di fare
divenire il Molise una “destinazione”. L’Azione prevede interventi di:
coordinamento e sviluppo marketing integrato, partecipazione a fiere e simposi
commerciali, creazione e funzionamento di un ufficio stampa specializzato,
creazione e gestione di un “cartellone eventi” unico e condiviso, campagna di
Marketing web, piano marketing interno di facilitazione ed accompagnamento
sui vari interventi presso gli stakeholders del territorio. L’azione inoltre prevede
lo sviluppo di piccoli programmi locali di rivitalizzazione degli esercizi
commerciali nei piccoli comuni allo scopo di migliorare la loro offerta e
rafforzare i servizi all’utenza.
L'Azione ha lo scopo di dare vita e sviluppare un network interterritoriale di
"artisti" non professionisti (giovani, artisti occasionali, artisti spontanei) che già
ora svolgono attività ancorché estemporanee e non continuative (spettacoli,
realizzazione opere, piccoli eventi nelle varie forme d'arte: musica, arti
espressive, poesia, racconti, teatro, ecc.). Lo scopo del network è quello di
disporre di una rete di collaborazione permanente fra artisti molisani e di altri
territori GAL, allo scopo di promuovere un loro impiego in iniziative culturali,
eventi e manifestazioni sia sul piano promozionale che su quello dei servizi per i
turisti e le persone che si recano nelle diverse aree coinvolte durante l'anno. Gli
interventi previsti sono: indagine, selezione degli "Angeli Vagabondi" e
costruzione di un archivio informativo di dettaglio.
Programma Integrato finalizzato a sviluppare buone prassi in materia di gestione
energetica e di riduzione dei consumi di energia da carbonfossili.
1. Piano di assistenza tecnica a favore dei piccoli comuni per mettere a punto il
Piano Energetico Comunale e per avviare le capacità interne per la realizzazione
e gestione permanente del "bilancio energetico ed ambientale";
2. programma di bench marking per far conoscere agli amministratori pubblici
locali e agli stakeholders del territorio le "esperienze virtuose" in Italia e in
Europa in materia di efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili;
3. piano di assistenza tecnica in loco, presso le comunità locali per la costituzione
e sviluppo di "gruppi di acquisto solidali sull'energia: GAS Energia".
L'azione potrà rientrate (in sede di progetto definitivo sarà definita la fattibilità)
nel progetto "T.E.R.E.S.A." (Territory Enhancement and Renewable Energy For
Sustainable Agro-Environment) proposto dal GAL "Terre Shardana" (OR)
finalizzato a promuovere, nell'ambito del Mediterraneo, distretti
"energicamente virtuosi".

Postazione RRN del Molise

€ 750.000,00

16

5.2 ASVIR Moligal Scrl – PSL “Itinerari di eccellenza rurale”
L’obiettivo generale del PSL del GAL ASVIR Moligal Scrl è rafforzare e qualificare il sistema di relazioni del
territorio di interesse 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, la valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale.
Il PSL “Itinerari di Eccellenza Rurale” interviene principalmente per contrastare l'abbandono del territorio
rurale attraverso la creazione di percorsi virtuosi in grado di innescare la nascita di iniziative imprenditoriali
innovative in ambito rurale, turistico, artigianato, commercio, integrate attraverso un processo di rete.
L’approccio seguito è sistemico, di tipo integrato/orizzontale ed è finalizzato a:
- promuovere azioni per l’ambiente ed il territorio rurale, per favorire l'attrattività ed il riconoscimento di
identità del paesaggio;
- promuovere azioni a sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell’economia rurale, per
rendere più attrattivi i territori rurali sia per le imprese che per le popolazioni;
- favorire l'occupazione, in particolare femminile e giovanile, e migliorare la redditività delle famiglie
rafforzando la vitalità del tessuto socio-economico rurale e frenando la tendenza allo spopolamento.
L’elemento caratterizzante il PSL è rappresentato dai "micropoli", definiti come centri satellite che
intervengono a supporto della realizzazione di progetti complessi che prevedano la gestione sistemica di
infrastrutture, servizi e asset immobiliari e mobiliari, attraverso cui è possibile indurre, nel medio/lungo
termine, un processo efficiente ed efficace di contrasto allo spopolamento, al miglioramento della qualità
della vita, alla diversificazione produttiva delle imprese agricole, in sintesi, alla generazione di reddito
familiare.
Lo sviluppo del Sistema di Micropoli Integrati (SMI) è destinato a:
- rilanciare le aree rurali del territorio di azione 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.
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Misure con beneficiario diverso dal GAL - Attuazione Misura 4.1.2
Mis./Az.

Mis. 216
Azione E

Titolo

Per sentieri e siti Natura
2000

Obiettivi

-

-

Mis. 227
Azione B

Valorizzazione del
Paesaggio e
dell'Ambiente

-

-

Modalità di attuazione

Piano Finanziario
(Spesa Pubblica)

mantenere gli ecosistemi di alta
valenza naturale e paesaggistica
salvaguardare e valorizzare la
biodiversità di specie e habitat dei
territori agricoli e Forestali
favorire una corretta gestione delle
aree della Rete Natura 2000

Attivazione mediante
bandi ad evidenza
pubblica

€ 320.000,00

Realizzazione, ripristino e
manutenzione di sentieri "didattici",
comprendenti punti di informazione e
di osservazione del panorama e della
fauna, aree di sosta, giardini botanici
ed alberi monumentali
Favorire il ruolo multifunzionale delle
aree forestali e favorirne l'uso a scopi
culturali,ricreativi, turistici e sociali

Attivazione mediante
bandi ad evidenza
pubblica

€ 819.717,42

Il GAL ASVIR Moligal Scrl non prevede nel PSL l’attivazione della misura 216/azione B.

Postazione RRN del Molise

18

Misure con beneficiario diverso dal GAL - Attuazione Misura 4.1.3
Mis./Az.
Mis. 311
Azione 1

Mis. 312
Azione 3

Titolo
Riqualificazione
sostenibile per attività
ricettive e di ospitalità
rurale – Fattorie
Polifunzionali
/Ristrutturazione e/o
ampliamento di
fabbricati rurali

Sostegno alla creazione
e allo sviluppo di
microimprese

Obiettivi

-

-

-

-

-

Mis. 321
Azione E

Centri Rurali di
Accoglienza
Multifunzionale (CRAM)/
Piccole infrastrutture a
carattere zonale

Mis. 322
Azione 1

Siti di degustazione di
prodotti locali ed
illustrazione del
territorio lungo
percorsi di interesse
turistico e culturale /
Interventi volti al
recupero di edifici rurali
tipici e piccole strutture
rurali da adibirsi ad
attività collettive e di
servizio tramite
risanamento
conservativo

-

-

-

Modalità di attuazione

Rivitalizzare borghi e centri urbani
minori con iniziative che consentano
una reale diversificazione delle attività
agricole, intervenendo, in relazione
alle potenzialità del territorio,
incentrate sulla funzione sociale
dell’impresa agricola
Favorire lo sviluppo nelle imprese
agricole di attività di integrazione
sociale, lavorative e imprenditoriali di
donne, giovani, persone svantaggiate,
compreso attività didattiche e di
servizi per l’infanzia

Attivazione mediante
bandi ad evidenza
pubblica

Piano Finanziario
(Spesa Pubblica)
€ 500.000

riattazione e rifunzionalizzazione di
immobili esistenti, realizzazione di
strutture e acquisto attrezzature per il
tempo libero, ludoteche, biblioteche,
etc. per i servizi di accoglienza per
anziani (centri di aggregazione
multifunzionali e territoriali.
favorire lo sviluppo di attività di
servizio connesse alla tutela e alla
manutenzione del territorio e
dell’ambiente, alla cultura tradizionale,
all’educazione e al sociale
Favorire la realizzazione di progetti da
parte di microimprese artigianali e
commerciali, preferibilmente
organizzate in filiere

Selezione a mezzo bando
pubblico; regia GAL, regia
GAL in Convenzione.

€ 271.852,40

Realizzazione di servizi di accoglienza
per gli anziani e per l'infanzia
Attivazione di servizi essenziali di
assistenza alle persone

Le singole operazioni
finanziate dalla misura
sono selezionate secondo
procedure a bando
pubblico e/o a Regia GAL,
regia GAL in
Convenzione.

€ 616.611,75

Favorire attività collettive, culturali e
di servizio da realizzarsi in edifici
all'uopo recuperati, nell'ambito
“esclusivo” di “villaggi/borghi rurali
Sostenere la popolazione rurale e lo
sviluppo diversificato delle aziende
agricole in attività multifunzionali e
agrituristiche.

La misura è attivata
attraverso l’emanazione
di bandi pubblici
assegnando al GAL il
compito di recepire
ed articolare le modalità
attuative nella presente
misura anche a regia GAL
o regia GAL in
Convenzione.

€ 657.793,62
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Misure con beneficiario il GAL – Attuazione Misura 4.2
Mis./Az.

Mis. 421

Titolo

Promozione congiunta di
territori e prodotti
(cooperazione
interterritoriale)

Eccellenze Nascoste
Mis. 422

(cooperazione
transnazionale)

Descrizione

Piano Finanziario
(Spesa Pubblica)

L’iniziativa si concentra sulle priorità individuate per la
competitività e l'occupazione, soprattutto negli ambiti del settore
turistico, agendo sulla promozione dei prodotti finalizzata alla
commercializzazione, alla creazione di piccola e media
imprenditoria, all'attrattività dell'ambiente, del territorio e del
paesaggio rurale associato alle tradizioni ed alle culture locali.

€ 220.000,00

La proposta strategica di cooperazione è finalizzata a rivitalizzare in
modo eco-sostenibile la vasta "Rete" dei tratturi in Italia ed in
Europa, nei rispettivi contesti sociali, economici e produttivi.

€ 500.000,00
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5.3 GAL Innova Plus Srl – PSL “Obiettivo distretto rurale”
La strategia del PSL del GAL Innova Plus Srl è incentrata sulla creazione di un quadro di condizioni idonee a
perseguire nel più breve tempo possibile la 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 del
contesto geografico specifico.
Il Distretto rurale consente la concretizzazione di un modello gestionale realmente innovativo e
multisettoriale e rappresenta un luogo di elaborazione delle politiche rurali, con una visione organizzativa
dell’economia locale improntata alla “qualità totale”; spazio ideale per una visione “condivisa” da parte
delle imprese e degli altri soggetti e attori locali.
Il territorio rurale è considerato come luogo dell’interazione delle relazioni sociali e di riproduzione delle
conoscenze. E’ proprio sull’intreccio fra ambiente, nuova residenza, turismo, ruralità, produzioni di beni e
servizi direttamente e indirettamente collegati, che si qualifica il concetto di sviluppo locale basato sul
“distretto rurale”. Questo identifica un “motore di sviluppo” basato sulla permanenza di attività e di
comunità agricolo-rurali e sull’innesto di altre attività innovative garantite, nella loro capacità di produrre
reddito, dalla presenza di flussi turistici il più possibile crescenti. Senza questi ultimi infatti mancherebbe la
spinta per assicurare il mantenimento dell’ambiente e dello stesso paesaggio rurale, visto anche come
identità unitaria di immagine del distretto.

Misure con beneficiario diverso dal GAL - Attuazione Misura 4.1.2
Mis./Az.

Titolo

Mis. 216
Azione B

Creazione e ripristino dei muretti a
secco e terrazza ture in zone
collinare e montane

-

-

Mis. 216
Azione E

Investimenti aziendali non
produttivi in aree Natura 2000

-

-

Mis. 227
Azione B

Realizzazione di investimenti
forestali non produttivi ai fini della
valorizzazione dei boschi in termini
di pubblica utilità, e finalizzati a
favorire il ruolo multifunzionale
delle aree forestali e favorirne l’uso
a scopi ricreativi, turistici e sociali

Modalità di
attuazione

Piano Finanziario
(Spesa Pubblica)

Attivazione mediante
bando pubblico
emanato dal GAL.

€ 100.000,00

salvaguardare e valorizzare la biodiversità
di specie e habitat dei territori agricoli e
forestali;
favorire una corretta gestione delle aree
della rete Natura 2000;
realizzare investimenti non produttivi
finalizzati al ripristino degli elementi
naturali e seminaturali caratteristici del
paesaggio agrario

Attivazione mediante
bando pubblico
emanato dal GAL.

€ 100.000,00

realizzazione di investimenti per la
diversificazione della struttura forestale e
la conservazione della biodiversità;
realizzazione di investimento per lo
sviluppo equilibrato della fauna selvatica

Attivazione mediante
bando pubblico
emanato dal GAL

€ 373.901,00

Obiettivi

-

-

salvaguardare e valorizzare la biodiversità
di specie e habitat dei territori agricoli e
forestali;
favorire una corretta gestione delle aree
della rete Natura 2000;
realizzare investimenti non produttivi
finalizzati al ripristino degli elementi
naturali e seminaturali caratteristici del
paesaggio agrario
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Misure con beneficiario diverso dal GAL - Attuazione Misura 4.1.3
Mis./Az.
Mis. 311
Azione 1

Titolo
Investimenti in strutture dedicate
all’attività agrituristica,
comprendenti l’ammodernamento,
la ristrutturazione e il restauro di
fabbricati già a servizio dell’azienda
agraria

-

-

Mis. 312
Azione 3

Creazione e sviluppo di
microimprese di servizio per le
popolazioni rurali
-

Mis. 321
Azione E

Mis. 322
Azione 1

Modalità di
attuazione

Piano Finanziario
(Spesa Pubblica)

Attivazione mediante
bando pubblico
emanato dal GAL

€ 200.000,00

sostenere i processi di sviluppo e la nascita
di nuove microimprese orientate alla
fornitura di servizi alle popolazioni
residenti in ambito rurale;
favorire la vitalità dei contesti rurali e il
livello di qualità della vita complessivo

Attivazione mediante
bando pubblico
emanato dal GAL

€ 200.000,00

Obiettivi
Accrescere le opportunità reddituali ed
occupazionali dei membri delle famiglie
agricole;
Rafforzare e promuovere la qualificazione
dell’offerta turistica in ambito rurale
attraverso una attiva azione di
valorizzazione delle risorse territoriali

Riattazione e rifunzionalizzazione di
immobili esistenti , realizzazione di
strutture e acquisto attrezzature
per il tempo libero, ludoteche,
biblioteche, ecc…per i servizi di
accoglienza per anziani (centri di
aggregazione multifunzionali e
territoriali) e per l’infanzia (asili
nido)”

-

realizzazione di servizi di accoglienza per gli
anziani e per l’infanzia

Attivazione mediante
bando pubblico
emanato dal GAL

€ 220.000,00

Recupero di edifici rurali e piccole
strutture rurali, da adibirsi ad
attività
collettive e di servizio

-

Favorire attività collettive, culturali e di
servizio da realizzarsi in edifici all’uopo
recuperati, nell’ambito “esclusivo” di
“villaggi/borghi rurali”

Attivazione mediante
bando pubblico
emanato dal GAL

€ 229.027,27

Misure con beneficiario il GAL – Attuazione Misura 4.2
Mis./Az.

Titolo

Distretti Rurali delle Eccellenze
Mis. 421
(cooperazione interterritoriale)

Genius Loci molisano
Mis. 421

Mis. 421

(cooperazione interterritoriale)

Azioni di rivitalizzazione degli
esercizi commerciali nei piccoli
comuni
(cooperazione interterritoriale)

Archeoetnica
Mis. 422

(cooperazione transnazionale)

Descrizione

Piano Finanziario
(Spesa Pubblica)

Il progetto si prefigge di attivare un percorso verso un modello di
governance in grado di rispondere in maniera innovativa ai
bisogni di operatori e popolazioni del territorio coinvolto,
capitalizzare le esperienze Leader e le relazioni di rete territoriale
sviluppate.
Il progetto intende recuperare l’esperienza effettuata nell’ambito
di Leader Plus 2000/2006 dal G.A.L. Innova Plus con l’azione
“Sapori da Favola” e dal G.A.L. Molise verso il 2000 con l’Azione
“Strada dei sapori”. In particolare l’obiettivo è quello di costituire
un unico circuito integrato di valorizzazione in grado di
coinvolgere gli operatori della ricettività turistica e delle
produzioni tipiche per sviluppare una “piattaforma di offerta
integrata” capace di fare divenire il Molise una “destinazione”.
L’iniziativa è in linea con il disegno di legge nazionale a favore dei
comuni con meno di 5000 abitanti e due proposte di legge
regionale in cui si prevede la possibilità per le amministrazione
comunali di stipulare
apposite convenzioni, di intesa con le associazioni di categoria e
con l’ente poste, affinché i pagamenti attraverso i conti correnti
di alcuni servizi (adempimenti fiscali e tributari, pagamento
utenze, servizi finanziari, servizi postali, servizi di comunicazione e
servizi turistici) possano essere assicurati dagli esercizi economici
presenti in loco

€ 600.000,00

Il progetto mira alla creazione di una rete transnazionale, dei
patrimoni culturali, naturalistici, archeologici e enogastronomici
locali, attraverso strumenti innovativi e condivisi con altre realtà
italiane e straniere. In particolare il progetto si sviluppa secondo
tre percorsi: sentiero dei tratturi, sentiero archeologico,sentiero
dei passaggi sonori (tradizioni etno-musicali).
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6. AVANZAMENTO PROCEDURALE E FINANZIARIO
Dall’analisi dei tre PSL sopra descritti si evince una spesa complessiva prevista dai GAL per le misure 4.1.2,
4.1.3 e 4.3.1, pari a € 8.695.657,65 (Tab. 3).
Tab. 3

La valutazione dei PSL è stata affidata ad una Commissione interassessorile, incaricata dall’AdG per
esaminare i tre piani di sviluppo e formulare una graduatoria dei GAL.
A conclusione dell’iter istruttorio, ad agosto 2010, la Commissione emette il verbale di valutazione,
unitamente a schede riassuntive che, per ogni GAL, indicano la ripartizione delle risorse finanziarie, per le
misure 4.1.2, 4.1.3 e 4.3.1, attribuite sulla base di una graduatoria costruita sui punteggi assegnati.
La Commissione ha valutato le previsioni di spesa formulate dai GAL nei rispettivi PSL, in funzione:
- delle misure attivate e descritte nei PSL, in coerenza con il PSR (ASVIR Moligal, ad esempio, a differenza
degli altri due GAL non individua progetti sulla misura 216/azione B);
- della congruità e coerenza della spesa pubblica rappresentata in riferimento alle singole misure da
attivare (valutazione che ha interessato indistintamente i piani finanziari dei tre GAL);
- delle caratteristiche partenariali e territoriali dei GAL (ad esempio il GAL Innova Plus presenta
parametri territoriali e strutturali inferiori rispetto agli altri GAL, è composto da meno di 20 comuni,
ovvero il 15% dei comuni appartenenti all’area LEADER, contro una media del 43% relativa agli altri due
GAL);
- della coerenza, complementarità ed integrazione con interventi della programmazione precedente.
I piani finanziari delle misure 4.1.2, 4.1.3 e 4.3.1, revisionati dalla Commissione di valutazione sono stati
approvati con Determinazione del Direttore Generale n. 493 del 01/09/2010, per un totale di risorse pari ad
€ 8.505.281,05. Nel mese di marzo 2010, a seguito dell’approvazione da parte della CE del PSR revisionato,
è emerso un complessivo incremento di risorse finanziarie per l’intero programma, pari a € 12.893.690,00,
di cui € 454.545,00 da ridistribuire tra i tre GAL che attuano gli interventi previsti nell’Asse IV. Con la
Determinazione del Direttore Generale n. 40 del 10/02/2011 si attribuiscono le ulteriori risorse finanziarie e
si approvano definitivamente i piani finanziari dei GAL, per un ammontare complessivo pari ad €
8.959.826,05 (Tab. 4), il 5% in più rispetto a quanto inizialmente assegnato.
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Tab. 4

Tali situazioni finanziarie sono scaturite anche da quanto condiviso e definito nei diversi tavoli tecnici
effettuati, tra i rappresentati dei GAL e l’AdG, che si sono susseguiti a partire dalla prima approvazione del
PSR (2009), fino alla elaborazione degli stessi bandi, coerentemente con le finalità attuative dei PSL. La
condivisione ed il confronto si evince anche dal determina di assegnazione delle ulteriori risorse, nella quale
si prende atto “degli accordi intercosi tra i tre Gal interessati e l’AdG, in merito alla ripartizione delle risorse
aggiuntive”, prima di procedere alle assegnazioni.
Rispetto alla spesa pubblica che i GAL hanno previsto nei rispettivi PSL, le attribuzioni finanziarie effettuate
evidenziano, complessivamente, per le misure 4.1.2, 4.1.3, 4.3.1, rispettivamente un incremento del 3,7%,
del 2,6% e del 2,8% (Tab. 5).
Tab. 5

Le misure/azioni, attuabili con approccio LEADER, pubblicate dalla Regione Molise entro il mese di
novembre 2011, sono riepilogate nel seguente schema.
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Il primo bando ad essere stato emanato riguarda la misura 431, a seguire le misure 421/422, ad ottobre
2010; mentre nell’anno in corso sono stati pubblicati due bandi pubblici, nell’ambito delle misure 412 e
413, per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 227/azione B e misura 311/azione 1.
In riferimento alla misura 4.1.2 (che attiva la misura 227/azione B), i tre GAL hanno emesso, a maggio 2011,
nei territori LEADER di propria competenza, avvisi pubblici, nei quali hanno stabilito i termini di
presentazione delle domande di aiuto che, per la seconda sottofase è stata fissata, per due GAL, al
31/12/2011, per un altro è stata prorogata al 28/02/2012, come di seguito rappresentato. Mentre per la
misura 4.1.3 (misura 311/azione 1) gli avvisi emessi dai GAL si sono tutti uniformati alla scadenza stabilita
dall’AdG del 10/09/2011.
I tre GAL, inoltre, hanno emanato avvisi pubblici finalizzati alla costituzione di un elenco di fornitori, in
corso di definizione, da utilizzare come strumento di identificazione delle imprese qualificate a fornire, nelle
forme previste dai Regolamenti Interni dei GAL e dalla normativa vigente, beni e servizi necessari
all’attuazione delle iniziative previste nei diversi PSL.
E’opportuno trattare separatamente la misura 4.2 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, in
quanto la sua attivazione ha seguito un iter procedurale e finanziario specifico, diverso da quello percorso
dalle altre misure dell’asse IV (4.1.2, 4.1.3, 4.3.1). Innanzitutto le risorse, afferenti la misura, non sono state
assegnate ai GAL dalla commissione di valutazione dei PSL, rimandando tale impegno all’AdG del PSR a
seguito della istruttoria delle domande di aiuto che perverranno. Ai GAL, pertanto, non è stato assegnato
preventivamente nessun importo; la spesa pubblica sarà definita ed attribuita a seguito dell'istruttoria dei
progetti, sulla base dei massimali di finanziamento previsti dal bando di presentazione delle candidature a
valere sulla misura. La Determinazione del Direttore Generale n. 693 del 18/11/2010, approva il bando
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pubblico per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura 4.2.1, che prevede, coerentemente con il
piano finanziario dell’Asse IV del PSR, risorse pari ad € 1.200.000,00. L’attivazione della misura arriva a
conclusione di un importante lavoro, di studio ed approfondimenti, svolto tra i responsabili regionali ed i
rappresentanti della Task Force Leader, con gli stessi GAL e la postazione regionale della RRN, che ha
permesso, attraverso tavoli tecnici di confronto e condivisione, l’elaborazione del bando della cooperazione
e la successiva pubblicazione, anticipando le altre regioni (Lombardia, Toscana, Sicilia, Sardegna,
quest’ultima regione risulta la seconda ad aver pubblicato il bando 421 ad aprile 2011 – fonte www.reterurale.it) che
hanno adottato la stessa procedura di attuazione (pubblicazione di un bando specifico per al misura) scelta
dalla regione Molise (le altre procedure di attuazione della misura sono: attivazione contestualmente ai PSL
o con procedura mista, individuate da altre regioni).
Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, le risorse complessivamente messe a bando, per le misure
attivate entro novembre 2011 (misura 227/azione B, misura 311/azione 1, misura 4.2.1, misura 431), ammontano
ad € 5.361.332,06 (Tab. 6), oltre il 50% della dotazione finanziaria complessiva attribuita all’Asse IV €
10.198.545 (PSR revisionato ed approvato dalla CE con nota n. 1318816 dell’11/11/2011).
Tab. 6

Si porta in evidenza che la spesa pubblica complessivamente disponibile per le misure 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1 e
4.3.1, per complessivi € 10.159.826,05, si discosta per € 38.718,95 dalle risorse dell’asse IV, €
10.198.545,00, indicate nel piano finanziario del PSR 2007/2013 approvato dalla CE. Pertanto, si delineano
le condizioni per una possibile revisione del piano, determinata dall’esigenza di una rimodulazione della
somma residuale finora non assegnata. Nella tabella seguente (Tab. 7) si evidenziano gli scostamenti, per
misura, tra le risorse determinate dall’ultimo piano finanziario del PSR revisionato (paragrafo 7
“Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale”) e le rispettive risorse finanziarie attribuite,
evidenziando una complessiva variazione positiva da riassegnare, € 38.718,95, che, in considerazione della
notevole entità delle spese previste, per la misura, nei PSL, potrebbe essere convogliata proprio sulla
“cooperazione”, ad integrazione delle risorse di € 1.200.000,00 già messe a bando.
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Tab. 7

Si riporta, di seguito, un dettaglio, aggiornato a novembre 2011, dell’avanzamento procedurale e
finanziario delle misure attivate, derivante da una analisi effettuata presso i GAL e presso l’AdG del PSR.

6.1 Misura 4.1.2 - Attivazione Misura 227/azione B
Rispetto a quanto complessivamente i GAL avevano preventivato nei PSL per l’attivazione degli interventi
della Misura 227/azione B, sono state assegnate risorse per circa 3% in più (Tab. 8).
Tab. 8

Delle risorse attribuite all’intera misura 4.1.2 (€ 2.634.016,99), nell’ambito della quale è attuata la misura
227/azione B, attualmente risultano messe a bando € 1.608.502,36 (DDG n. 254 del 11/04/2011), ovvero il
61% (Tab. 6). Le risorse residuali riguardano la misura 216/azioni B ed E, i cui bandi devono ancora essere
pubblicati.
Per la misura 227/azione B non si riscontra un avanzamento finanziario, in quanto i tre GAL sono tuttora
impegnati nella fase di istruttoria delle domande pervenute, si descrive pertanto la situazione a livello
procedurale (Tab. 9).
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Tab. 9

Per il GAL Molise verso il 2000, le risorse messe a bando (Tab. 6) sono pari al 45% (€ 385.024,70) del totale
assegnato sulla misura 4.1.2; alla scadenza della 1^ sottofase, in data 18/08/2011, al GAL sono pervenute
13 candidature, di queste 7 sono state ritenute ricevibili dalla commissione individuata dallo stesso GAL.
Delle 7 domande, 2 sono risultate finanziabili per una spesa pubblica di circa € 220.000,00 sul complessivo
di € 385.034,60. La graduatoria è stata trasmessa alla struttura regionale per consentire la revisione del 5%
delle domande ammesse a finanziamento ed autorizzare la pubblicazione della stessa. Le risorse non
impegnate in questa 1^ sottofase saranno messe a disposizione per la 2^ (per un importo residuale a bando
di circa € 165.000), la cui scadenza è stata prorogata dal GAL al 28/02/2012.
Per il GAL A.SVI.R. Moligal scrl le risorse messe a bando (Tab. 6) rappresentano il 71% (€ 805.036,95) del
totale attribuito al GAL per la misura 4.1.2; alla scadenza della 1^ sottofase (12/09/2011) sono pervenute
26 domande di aiuto. E’ stata nominata dal GAL la commissione per la valutazione delle candidature; il
termine di chiusura dell’istruttoria è prevista per la fine del corrente anno, pertanto al momento non è
possibile quantificare la spesa pubblica dei progetti presentati. La 2^ sottofase scade il 31/12/2011.
Relativamente all’avviso pubblico emesso dal GAL Innova Plus Srl, alla scadenza della 1^ sottofase, il
13/10/2011, sono pervenute 3 domande di aiuto per le quali è in corso l’istruttoria di ricevibilità. Per
quanto riguarda la percentuale di risorse a bando su quelle complessivamente attribuite al GAL per la
misura si riscontra una avanzamento del 65%.

6.2 Misura 4.1.3 - Attivazione Misura 311/azione 1
La spesa pubblica complessiva, stimata dai tre GAL nei rispettivi PSL per la Misura 311/azione 1,
ammontava ad € 1.008.540,00 (Tab. 10); in sede di assegnazione delle risorse il contributo complessivo
attribuito è passato ad € 1.062.402,70, con un incremento pari al 5% rispetto a quello previsto dai GAL.
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Tab. 10

Se consideriamo l’intera Misura 413, le risorse messe a bando con D.D.G. n. 252 del 11/04/2011, che
riguardano l’attivazione della Misura 311/azione 1, ammontano ad € 1.062.402,70, ovvero il 22% del totale
(€ 4.835.382,06) attribuito con Determinazioni del D.G. (Tab. 6); restano da pubblicare i bandi relativi alle
Misure 312/azione3, 321/azione E, 322/azione 1, che assorbiranno, presumibilmente, interamente le
restanti risorse. Anche per questa misura non sono ancora state effettuate erogazioni finanziarie ai
beneficiari.
Al termine della scadenza degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di aiuto, a valere sulla
misura 311/azione 1, fissata per tutti i Gal al 10/09/2011, sono state presentate complessivamente 20
candidature (Tab. 11), tutte in fase di istruttoria di ricevibilità di conseguenza non risulta ancora
quantificabile la spesa presentata:
- Molise verso il 2000 Scrl, 7 domande;
- ASVIR Moligal Scrl, 6 domande;
- Innova Plus Srl, 7 domande.
Tab. 11

6.3 Misura 4.2.1
Nella descrizione degli interventi relativi alla cooperazione interterritoriale e transazionale, i GAL, nei
rispettivi PSL, stimano una spesa per tali interventi di molto superiore, più del 50%, rispetto a quella che
effettivamente sarà impegnata (D.D.G. n. 693 del 18/11/2010) per la misura (Tab 12). La 4.2.1 risulta essere
l’unica misura dell’asse IV ad aver un riconoscimento di risorse inferiore a quanto richiesto dai GAL.
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Tab. 12

Infatti, per la Misura 4.2.1, il relativo bando mette disposizione dei GAL risorse finanziarie per €
1.200.000,00, fissando ad € 450.000,00, l’importo massimo ammissibile, per ognuno di essi e a 3, il numero
massimo di progetti presentabili da ogni GAL. In considerazione dell’entità di tali risorse finanziarie, risulta
inevitabile, nell’eventualità della presentazione da parte di ogni GAL, alla scadenza del 31/05/2011, di 3
domande di aiuto per una spesa pubblica complessiva di € 450.000,00 per ognuno (generando così una
spesa pubblica richiesta pari ad € 1.350.000,00), prevedere una rimodulazione/taglio delle spese afferenti i
progetti, per rimanere sotto la soglia massima di risorse impegnate (€ 1.200.000,00).
I progetti di cooperazione candidati risultano, complessivamente, 7, in uno di essi partecipano
contemporaneamente due GAL molisani, entrambi componenti del partenariato, uno come capofila (Molise
verso il 2000) ed uno come partner (Innova Plus) (Tab. 13). Complessivamente le domande di aiuto
presentate alla Regione Molise sono 3, una per ogni GAL.
Tab. 13
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Dei 7 progetti presentati:
· 2, vedono il GAL Molise verso il 2000, coinvolto nel partenariato come capofila e come partner;
· 2, riguardano il GAL ASVIR Moligal, sempre in qualità di capofila,
· 3, vedono il Gal Innova Plus coinvolto come partner in tutte le iniziative.
Da un confronto tra i progetti di cooperazione previsti nei PSL dei GAL e quelli effettivamente candidati, si
riscontra la seguente situazione:
- nel PSL del GAL Molise verso il 2000 scrl sono descritti 3 proposte di progetti di cooperazione che si
intendevano realizzare nell’ambito della misura 421, di cui 2 interterritoriali ed uno trasnazionale; nelle
candidature presentate invece il GAL è presente solo in due progetti interterritoriali;
- il GAL ASVIR Moligal Scrl individua nel PSL 2 proposte progettuali, di cui una interterritoriale ed una
transazionale; nella presentazione definitiva dei progetti, in risposta al bando, il GAL è presente come
capofila in due progetti di cooperazione transazionale;
- nel PSL del GAL Innova Plus Srl sono stati descritti 4 proposte progettuali di cooperazione, di cui 3
interterritoriali ed una transazionale; nei progetti effettivamente candidati il GAL è presente come
partner in due iniziative interterritoriali ed in una transazionale.
In attesa della pubblicazione degli importi definitivi riportati nella graduatoria della misura, attualmente in
fase di definizione da parte della commissione regionale appositamente costituita, si evidenzia che, da una
ricognizione effettuata presso i GAL, si stima una spesa pubblica delle domande di aiuto presentate pari a
quella massima consentita (€ 450.000,00) per ogni domanda di aiuto inoltrata dai GAL.
I progetti candidati si basano su partenariati composti da soggetti GAL e non GAL di altre regioni italiane e
di altre nazionalità. Da una analisi è emerso che non tutte le Regioni coinvolte nei partenariati dei progetti
hanno, ad oggi, attivato la misura di cooperazione nell’ambito del proprio PSR dello stato membro,
pertanto, si resta in attesa di un allineamento procedurale di tutti i partner, al fine di consentire
l’ufficializzazione della composizione dei partenariati individuati ed avviare operativamente gli interventi. In
Italia, tra le 9 regioni (Abruzzo, Sardegna, Toscana, Lombardia, Campania, Lazio, Calabria, Basilicata, Puglia),
i cui GAL o soggetti non GAL compaiono nel partenariato dei progetti presentati, solo la Regione Sardegna
ha attivato il bando, con l’approvazione ad aprile 2011, dell’invito a presentare proposte, relativo alla
misura a regia regionale 421, la cui scadenza è fissata per il 31/12/2012. I tempi di definizione ed
ufficializzazione dei partenariati interessati dai progetti di cooperazione potrebbe condizionare i tempi
dell’istruttoria delle candidature, attività avviata da una commissione, insediata nel mese di luglio 2011, di
esame e valutazione delle domande di aiuto presentate dai GAL.

6.4 Misura 4.3.1
In riferimento alla Misura 4.3.1, finalizzata al funzionamento operativo dei Gal, sono state attribuite risorse
finanziarie superiori, per circa il 3%, rispetto alle previsioni realizzate nei PSL (Tab. 14).
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Tab. 14

A novembre 2011, la totalità dei fondi assegnati (€ 1.490.427,00) è stata messa a bando (con DDG n. 649
del 08/11/2010 e DDG n. 40 del 10/02/2011).
Tale misura, inoltre, risulta essere la prima dell’asse IV a presentate un avanzamento finanziario: a poco più
di 8 mesi dalla scadenza (febbraio 2011) della presentazione delle relative domande di aiuto, si sono
verificati pagamenti pari al 15% del piano finanziario complessivo della misura (Tab. 15). Infatti, alla data
del 02/11/2011 - fonte AGEA/SIAN – si evidenzia, solo per questa misura, un numero di domande di
pagamento presentate dalla Regione pari a 6, a fronte di un importo di circa € 387.000,00, di queste
risultano effettivamente pagate 4 domande, per un importo di € 222.242,000.
Tab. 15

Per la misura si prevedono immediati ulteriori pagamenti a seguito di domande di pagamento di SAL, a
valere sulla misura, avanzante dai GAL.
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7. PREVISIONI PER IL FUTURO
Da una proiezione di spesa presentata ad AGEA dall’AdG del PSR Molise, nella riunione del 16 novembre
u.s., finalizzata proprio alla verifica delle effettive potenzialità di spesa per superare l’eventualità di un
disimpegno di quote FEASR al 31/12/2011, emerge che nell’’Asse IV solo la misura 4.3.1 “Funzionamento
dei GAL” contribuisce. all’obiettivo disimpegno N+2, con una previsione di spesa pubblica di € 400.000,00
(pari ad una quota FEASR di € 176.000,000). Da una verifica effettuata presso i GAL tale spesa afferisce alle
prossime domande di pagamento sulla misura in corso di presentazione da parte di GAL.
E’ in discussione nei tavoli LEADER la possibilità di erogare ai GAL anticipazioni finanziare, subordinate alla
costituzione di una garanzia fornita da una pubblica autorità, anziché dallo stesso GAL (rif. Reg. di
esecuzione UE n. 679/2011), successive alla erogazione di SAL già effettuate. Tale possibilità, che
consentirebbe un più rapido avanzare della spesa dei GAL, alleggerita dalle spese per le polizze fideiussorie,
sarà sottoposta nei prossimi giorni alla CE.
L’AdG ha richiesto ai GAL di revisionare i propri PSL sia per quanto riguarda i piani finanziari, alla luce della
assegnazione definitiva delle risorse, che per gli obiettivi operativi delle misure, a seguito della maggiore
definizione degli interventi da realizzare, in vista delle candidature progettuali.
Sono in corso di definizione i bandi relativi alle misure 216/azione B, nell’ambito della misura 4.1.2 e
322/azione ad approccio LEADER, nell’ambito della misura 4.1.3, rispettivamente, l’avanzamento
procedurale è il seguente: il primo bando è stato elaborato dai GAL ed è stato presentato all’AdG per una
valutazione; il secondo bando è, invece, di più prossima pubblicazione in quanto è stato redatto dai GAL, la
regione ha già provveduto alla sua verifica, trasmettendolo ai GAL che ora devono approvarlo nei rispettivi
consigli di amministrazione ed inviarlo all’AdG, unitamente al relativo avviso pubblico, per la pubblicazione.
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