AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO A VALERE SULLA
MISURA 4.1.3 - 312 - Intervento 3
“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse IV “Attuazione dell’Approccio
Leader” - Misura 4.1.3 “Azione a sostegno della qualità della vita e della
diversificazione dell’economia rurale” - Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di microimprese” Intervento 3 - Pubblicazione Avviso.
PREMESSO CHE:
-

Con Determinazione del Direttore Generale - Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 n. 493 del 01 settembre 2010, è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale “Continuare
nell’innovazione” del Gruppo di Azione Locale “GAL Molise Verso il 2000 scrl”;

-

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Molise Verso il 2000 scrl n. 152
del 21 gennaio 2013 è stato approvato il Bando relativo alla presentazione delle domande di
aiuto a valere sulla Misura 4.1.3 - 312 - Intervento 3 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo
di microimprese” e il presente Avviso;

ai sensi del capitolo “Misure con beneficiario diverso dal GAL” del “Manuale delle procedure e
dei controlli Asse IV – Leader” pubblicato sul BURM n. 12 del 20/04/2011 viene emanato il
presente
AVVISO PUBBLICO
1. Ai sensi dell’art. 1 - Obiettivi e descrizione della misura del bando richiamato in premessa la Misura
ha lo scopo di sostenere lo sviluppo dell’offerta di quei prodotti/servizi che nelle aree rurali risulta più
carente, discontinua e frammentata, indispensabile supporto per garantire soddisfacenti condizioni di
vita, nonché per la rivitalizzazione del tessuto economico locale. L’intervento “3)” prevede la
“Creazione e sviluppo di microimprese di servizio per le popolazioni rurali”. In particolare gli obiettivi
operativi dell’intervento “3)” consistono nel sostenere i processi di sviluppo e la nascita di nuove
microimprese orientate alla fornitura di servizi alle popolazioni residenti in ambito rurale e nel favorire
la vitalità dei contesti rurali e il livello di qualità della vita complessivo.

2. Ai sensi dell’art. 2 – Ambito territoriale di intervento del Bando richiamato in premessa la Misura
viene applicata nei territori ricadenti nelle macro-aree di intervento D2 (Collina rurale) D3 (Area
Montana) delle aree Leader, ai sensi delle indicazioni dell’art. 50 del Reg. 1698/2005.
Il territorio eleggibile comprende i seguenti comuni del GAL Molise Verso il 2000 scrl:
-

-

Collina rurale (Macro-area D2)
Campodipietra, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Lucito, Macchia
Valfortore, Montemitro, Morrone del Sannio, Petrella Tifernina, Pietracatella, Provvidenti, San Felice del
Molise, San Giovanni in Galdo, Sant’Elia a Pianisi, Toro, Tufara
Aree montane (Macro-area D3)
Baranello, Busso, Campochiaro, Campolieto, Casalciprano, Castelamauro, Castropignano, Cercemaggiore,
Cercepiccola, Colle d’Anchise, Duronia, Fossalto, Guardiaregia, Limosano, Matrice, Mirabello Sannitico,
Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone del Sannio, Pietracupa, Oratino, Riccia, Ripalimosani,
Roccavivara, Salcito, San Biase, San Giuliano del Sannio, San Polo Matese, Sant’Angelo Limosano,
Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo

3. Ai sensi dell’art. 3 - Beneficiari del Bando richiamato in premessa i beneficiari del sostegno di cui al

presente bando sono le microimprese, come definite ai sensi della Raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano
un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro - anche di nuova
costituzione, operanti nel settore dell’artigianato, (singole e associate ai sensi degli artt. 3,4,5 e 6 della
legge n. 443 dell’8 agosto 1985 “Legge quadro per l’artigianato” e successive modificazioni). Pertanto
hanno i requisiti richiesti le:
- imprese orientate alla fornitura di servizi, singole e associate, ad esclusione di quelle rientranti
nelle produzioni classificate dall’Allegato 1 del Trattato.

4. Ai sensi dell’art. 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto del Bando richiamato
in premessa, i soggetti beneficiari, devono presentare, previa costituzione del fascicolo unico aziendale,
la domanda di aiuto utilizzando il modello on line (MUD) predisposto da AGEA, corredato della
documentazione di cui all’articolo 9 del bando sopra citato.
La domanda deve essere inoltrata, entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni - a pena di
irricevibilità - dalla data di pubblicazione del Bando richiamato in premessa sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise, mediante apposita procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul
portale SIAN, nel rispetto delle modalità riportate nelle “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, del PSR Molise 2007/2013, pubblicate sul BURM n. 30 del 16.12.2009. Qualora la data
di riferimento coincide con un giorno festivo, i termini di presentazione slittano al primo giorno
lavorativo successivo.
Dopo l’inoltro telematico della domanda, la stessa, corredata di tutta la documentazione richiesta,
dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R ovvero corriere in duplice copia cartacea, entro 20
giorni dalla presentazione telematica, al seguente indirizzo:
 G.A.L. Molise Verso il 2000 scrl - Via Monsignor Bologna 15 - 86100 Campobasso
Ai fini della verifica della ricevibilità, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale - corriere
accettante. Qualora la scadenza per la presentazione cartacea della domanda cada in un giorno festivo o
non lavorativo, questa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Sul frontespizio della busta dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:
 i dati anagrafici del richiedente (almeno nome e cognome/ragione sociale, indirizzo completo,
c.a.p., Comune e Provincia) nello spazio dedicato al mittente;
 data e numero di protocollo del rilascio informatico della domanda;
 indirizzo di destinazione (G.A.L. Molise Verso il 2000 - Via Monsignor Bologna 15 - 86100
Campobasso);
 la dicitura: “domanda di aiuto ad Approccio Leader - Misura 4.1.3 - 312 - intervento 3”.
All’interno della busta, contenente tutta la documentazione cartacea, dovrà essere acclusa una seconda
busta contenente la lettera di trasmissione con le indicazioni del bando, la data e il numero di
protocollo del rilascio informatico della domanda (codice a barre) e l’elenco completo degli allegati.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra riportate inerenti la presentazione della copia cartacea della
domanda comporterà la irricevibilità della stessa ed il suo conseguente rigetto.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al GAL Molise Verso il 2000
s.c.r.l. con sede in Via Monsignor Bologna n. 15 - 86100 Campobasso - telefono
0874/484508 - email: gal2000@aliseo.it - www.moliseversoil2000.it
Il Presidente
Eldo Fierro

