Programma di Sviluppo Rurale Regione Molise 2014/2020
Misura 19 –Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo” –
(Regolamento (UE) 1305/2013)

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di una MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e OFFERTA
TECNICA finalizzata all’individuazione di soggetti pubblici per l’attuazione
dell’Intervento 2 “I Cammini del Molise Frentano – La Sostenibilità”
nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) “I Cammini del Molise Frentano”
CIG: 81625426BE
Visti
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo e per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre c2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i regolamento del consiglio
(CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) 485/2008;
il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizione del regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 – Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 in data 20 ottobre 2014;
il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, approvato dalla Commissione
Europea con Decisone di esecuzione C(2015)4623 del 02/07/2015;
il Piano di azione locale “I Cammini del Molise Frentano” (di seguito denominato PAL) approvato
con Determinazione Dirigenziale n. 1525 del 18.04.2018, per importo complessivo di € 2.535.448,00
di cui € 475.448,00 a valere sulla sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” e
€ 2.060.000,00 a valere sulla sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”;
la delibera del consiglio di amministrazione del GAL n. 99 del 03 luglio 2019 con la quale si
approva il progetto esecutivo relativo all’Intervento 2 “I Cammini del Molise Frentano - La
Sostenibilità ” nell’ambito del PAL e l’avvio della procedura oggetto del presente avviso;
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•
•
•
•

la versione 1 del Regolamento Interno del GAL, approvata con delibera dell’Assemblea dei Soci del
29 Aprile 2019, che all’articolo 15 norma le procedure per l’attuazione degli interventi a Regia
GAL;
le “Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL” approvate dalla Regione Molise con
Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 49 del 09/09/2019, che al capitolo 2 – paragrafo
2.2 norma le modalità attuative relative agli interventi a Regia GAL;
il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguarda al trattamento dei dati personali, nonché, alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);
il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
articolo 36 co. 2, lett.b);

il GAL Innova Plus s.r.l. invita a manifestare il proprio interesse per l’attuazione dell’Intervento 2 “I
Cammini del Molise Frentano – la Sostenibilità” nell’ambito del PAL “I Cammini del Molise
Frentano”.
1. Obiettivi e finalità dell’intervento
Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) 2014-2020 del Molise – Misura 19 è stato
approvato e finanziato il Piano di Azione Locale “I Cammini del Molise Frentano” (di seguito PAL)
candidato dal GAL Innova Plus (di seguito GAL).
L’attuazione del PAL mira alla realizzazione di una rete di itinerari turistici, denominati “I Cammini del
Molise Frentano”, attraverso i quali collegare l’area costiera con le zone interne dell’Ambito Territoriale
Designato (di seguito ATD) del GAL, con l’intento di intervenire, rafforzandoli, sui seguenti aspetti del
sistema turistico locale: competitività, attrattività, fruibilità e innovazione.
L’obiettivo principale della strategia di sviluppo locale che caratterizza il PAL è, pertanto, quello di “favorire
lo sviluppo turistico dell’area secondo un modello basato sulla realizzazione e promozione di una rete di
itinerari – d’area e/o tematici – in grado di valorizzare e integrare le risorse enogastronomiche, storiche,
culturali, naturalistiche e paesaggistiche, connotato da requisiti di sostenibilità, innovazione e forte
integrazione tra soggetti pubblici e privati”.
La strategia si sviluppa su due degli ambiti tematici di cui all’Accordo di Partenariato 2014-2020 – Italia,
quello del “Turismo sostenibile” che risulta portante e il secondo, complementare, denominato “Sviluppo
delle filiere produttive di qualità”.
Il PAL, la cui attuazione mira al raggiungimento dell’obiettivo strategico proposto, è declinato in sette
Interventi, che sinergicamente incideranno su tutte le componenti che concorrono a costruire il prodotto
turistico di cui in premessa: governance, attività imprenditoriali, attrattività del territorio, sostenibilità del
territorio, produzioni agroalimentari, comunicazione e promozione, capitale umano.
Tra gli interventi previsti rientra l’Intervento 2 “I Cammini del Molise Frentano – La Sostenibilità” (di
seguito Intervento 2), oggetto della presente procedura, che ha carattere trasversale rispetto alla realizzazione
di tutti gli altri interventi previsti nel PAL.
L’ATD interessato dal presente intervento comprende i seguenti comuni: Acquaviva Collecroce, Bonefro,
Campomarino, Casacalenda, Colletorto, Guglionesi, Larino, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montelongo,
Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni,
Rotello, San Felice del Molise, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, San Giacomo degli
Schiavoni, San Giuliano di Puglia, Tavenna, Termoli, Ururi.
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I risultati attesi dall’attuazione dell’intervento sono sintetizzati nella tabella che segue.

Voce
Relazioni di monitoraggio
Stazioni di biomonitoraggio
Incontri di informazione
Numero
copie
materiale
divulgativo cartaceo (brochure)
Soggetti raggiunti
Rete di biomonitoraggio

Valore
atteso
2
18
3
500
1000
1

2. Obiettivo generale dell’avviso e soggetti invitati a manifestare il proprio interesse
Con il presente avviso il GAL intende individuare un soggetto pubblico per l’attuazione dell’Intervento 2, ai
sensi della modalità a “Regia GAL” di cui alle “Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL”,
approvate dalla Regione Molise con Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 49 del 09/09/2019.
Pertanto, sono invitati a manifestare la propria disponibilità all’attuazione dell’intervento di cui sopra i
soggetti pubblici interessati ad operare per la realizzazione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati fin ora
indicati. I soggetti pubblici che vorranno manifestare il proprio interesse devono essere caratterizzati da
finalità istituzionali e competenze tecnico-scientifiche tali da garantire la corretta realizzazione
dell’intervento.
3. Oggetto e caratteristiche tecniche delle attività previste
Il soggetto pubblico selezionato, nell’assumere la qualifica di soggetto attuatore, dovrà assicurare le
migliori soluzioni tecniche, metodologiche e scientifiche al fine di facilitare il conseguimento dei risultati
previsti dall’Intervento 2 del PAL, nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e delle attività di seguito
descritte, e nel rispetto degli obiettivi previsti nel PAL consultabile sul sito www.innovaplus.it.
3.1 Finalità e obiettivi
L’Intervento 2 del PAL mira a rafforzare l’immagine di sostenibilità ambientale dell’area, favorendo in tal
modo ricadute positive sulla comunicazione e promozione del prodotto turistico di cui in premessa.
I principali obiettivi operativi che si intendono perseguire attraverso tale intervento sono i seguenti:
•
•
•

realizzazione di una rete di biomonitoraggio ambientale;
individuazione e segnalazione di eventuali situazioni di allerta ambientale;
verifica, certificazione e comunicazione della qualità ambientale dell’area.

A tal fine si rende preliminarmente necessario realizzare un monitoraggio ambientale dell’area, che si
intende attuare utilizzando l’ape da miele, la quale rappresenta il bioindicatore più completo tra quelli finora
studiati, essendo in grado di fornire, laddove correttamente e scientificamente utilizzata come tale, una mole
notevole di dati sullo stato di salute dell’ambiente.
L’attività prevista consentirà di attivare una rete di biomonitoraggio ambientale su tutto il territorio
dell’ATD del GAL e consentirà di segnalare eventuali situazioni di allerta, ma anche di contribuire
significativamente alla possibile certificazione ambientale di comprensori omogenei nel rispetto delle
normative vigenti, mediante integrazione dei dati ottenuti con quelli acquisibili con altri sistemi di
monitoraggio (es. centraline fisse, analisi degli alimenti, ecc.) e certificazione da parte degli Enti preposti.
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3.2 Descrizione delle attività
Le attività da svolgere dovranno rispettare i contenuti minimi di seguito riportati.
1. Sotto-intervento A “Realizzazione della rete di biomonitoraggio”, le attività da realizzare
riguardano:

a. individuazione e installazione dei “punti” di monitoraggio, l’individuazione dei
“punti” di monitoraggio dovrà consentire di rendere validi e trasferibili i dati
registrati in tutta l’area dell’ATD, pertanto le stazioni di biomonitoraggio dovranno
essere installate in non meno di 6 comuni, che rappresenteranno altrettante aree
omogenee, individuate e definite in base agli aspetti morfologici, geologici e
produttivi;
b. attività di monitoraggio, registrazione e elaborazione dei dati, tale attività è
relativa ad ogni singola stazione di biomonitoraggio e prevede interventi in “campo”
per la raccolta di dati e di materiale, l’esecuzione di analisi di laboratorio e
l’elaborazione statistica delle risultanze di laboratorio. Le analisi di laboratorio
dovranno riguardare come minimo i seguenti aspetti:
i. rilievi dei parametri vitali dell’alveare e della tossicità acuta da prodotti
fitosanitari;
ii. analisi palinologiche e melissopalinologiche (in caso di tossicità acuta da
prodotti fitosanitari);
iii. determinazione dei metalli pesanti (su miele e api vive);
iv. determinazione dei residui di prodotti fitosanitari [al termine di ogni raccolto
(miele) e in caso di tossicità acuta da prodotti fitosanitari (api)];
c. elaborazione di Relazioni di monitoraggio, dovranno essere realizzate due
relazioni una intermedia e una finale, i cui contenuti minimi dovranno essere i
seguenti: finalità e obiettivi, contesto ambientale e territoriale di riferimento,
descrizione dettagliata dell’attività di monitoraggio e degli indicatori adottati,
risultati ottenuti, indicazione degli indirizzi per l’eventuale mitigazione degli effetti
negativi riscontrati.
2. Sotto-intervento B “Attività di animazione e informazione” le attività da realizzare
riguardano:
a. realizzazione di materiale cartaceo e digitale per la comunicazione dei risultati
dell’attività di biomonitoraggio, consistenti come minimo in una brochure e una
presentazione ppt. La brochure dovrà essere realizzata anche nella forma cartacea per
un numero di copie minime pari a 500;
b. organizzazione e realizzazione di n. 3 incontri informativi e di sensibilizzazione
sul territorio dei comuni dell’ATD, rivolti alla popolazione locale e ai diversi
portatori di interesse, come imprese, comuni, tecnici, scuole,….
3.3 Spese ammissibili
Ai sensi del PAL – Intervento 2, come approvato dalla regione Molise, i costi ammissibili sono i seguenti:
A) Consulenze specialistiche
B) Spese generali
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Nella tabella che segue vengono riassunte le tipologie di costo e i relativi massimali, nonché le
giornate/uomo minime da garantire, come indicati nel progetto esecutivo dell’Intervento 2 approvato dal
CdA del Gal con delibera n. 99 del 3 luglio 2019.
Codice
Voce di
spesa
A)

B)

Tipologia costo

*Costi unitari
max

Spese per consulenze
Consulente Senior Max
Consulente Intermedio Max
Consulente Junior Max
Spese
generali
(segreteria,
seminari,
convegni, work shop, ecc)

400,00/gg
250,00/gg
100,00/gg
Forfait

Quantità
(giornate/uomo
minime)
65 g/uomo
86 g/uomo
200 g/uomo
Max 25 % costo
complessivo

*Il costo è da intendersi al lordo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, sia a carico dell’affidatario che
del GAL, e se ricorre, è al lordo anche dell’IVA. La giornata lavoro è da intendersi di 8 ore.

4. Qualità e modalità di esecuzione
Al fine di assicurare la piena e corretta esecuzione delle attività di cui all’articolo 3 il soggetto attuatore
dovrà soddisfare le seguenti condizioni:
4.1 Professionalità del proponente, deducibile dalle esperienze pregresse in attività similari;
4.2 Squadra di lavoro che preveda come condizioni minime:
a. N. 1 consulente senior, con funzione anche di coordinatore della squadra, con almeno 15
anni di esperienza in progetti similari e programmi complessi di sviluppo territoriale e
rurale;
b. N. 2 consulenti intermedi con almeno 5 anni di esperienza rispettivamente in progetti
similari e programmi complessi di sviluppo territoriale rurale e in ideazione e
progettazione grafica;
c. N. 2 consulenti junior, con almeno 1 anno di esperienza in progetti di ricerca similari.
4.3 Metodologia di lavoro e report periodici
Il coordinatore della squadra di lavoro dovrà assicurare un rapporto costante con il Responsabile tecnico e
dell’animazione del GAL, nonché concorrere, anche mediante gli altri componenti della squadra, alla messa
a punto degli strumenti e dei documenti necessari per una efficace animazione sull’area dell’ATD e per
determinare il massimo interesse da parte dei portatori di interesse.
Il soggetto attuatore, inoltre, dovrà fornire al GAL periodici report, in corrispondenza di ciascuna delle
fasi/step che costituiscono l’intervento, sulla attività svolta e con una analisi dei risultati e delle criticità
riscontrate, nonché i materiali prodotti, seppure in bozza o in progress, con le proposte per migliorare
l’impatto e l’esecuzione dell’attività per i periodi successivi.
Alla conclusione delle attività il soggetto attuatore dovrà presentare al GAL, entro la scadenza indicata
nell’apposita convenzione, una relazione finale sulle attività svolte e sui prodotti realizzati, nonché la
versione definitiva di tutti i material prodotti, sia in formato cartaceo che su supporto elettronico.
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5. Luogo di esecuzione e consegna
Le attività da svolgere, conformi a quanto richiesto nel precedente articolo 3, dovranno essere realizzate
presso le sedi operative del soggetto attuatore e, limitatamente alle attività field, sul territorio dell’ATD.
L’attività di consegna si intende comprensiva sia dei materiali cartacei che dei supporti informatici (CD,
DVD, ecc).
Le date di chiusura e consegna dei materiali relativi alle attività di cui all’articolo 3 saranno dettagliate
nell’apposita convenzione, che verrà sottoscritta dal GAL e dal soggetto attuatore.
In ogni caso la tempistica da rispettare è la seguente:
• Attività 3.2.1.a “Individuazione e installazione punti di monitoraggio”: 90 giorni dalla
sottoscrizione della convenzione;
• Attività 3.2.1.b “Monitoraggio, Registrazione e elaborazione dati”: 180 giorni primo anno, 240
giorni secondo anno;
• Attività 3.2.1.c “Relazioni di monitoraggio”: 30 giorni primo anno, 30 giorni secondo anno;
• Attività 3.2.2.a “Realizzazione e stampa materiale divulgativo”: 30 giorni primo anno, 30 giorni
secondo anno;
• Attività 3.2.2.b “Incontri informativi”: 30 giorni primo anno, 60 giorni secondo anno.
6. Criteri di scelta del soggetto attuatore
La modalità di scelta del soggetto attuatore farà riferimento alla presentazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri di seguito elencati:
6.1. Adeguatezza del gruppo di lavoro (fino a 50 punti):
i. esperienza dei componenti senior del gruppo di lavoro (punti 1 per ogni anno/senior di
esperienza in più rispetto a quelli minimi richiesti, fino ad un massimo di punti 15);
ii. adeguatezza dell’impegno in termini di giornate e di distribuzione delle stesse tra i vari
componenti del gruppo di lavoro, dove il riferimento alle giornate assume rilevanza solo ai
fini della valutazione dell’offerta, restando impregiudicata l’esigenza di completamento del
servizio. Il punteggio verrà attribuito se tale aspetto risulta migliorativo rispetto a quello
riportato nella tabella di cui al paragrafo 3.3 del presente avviso (fino a 10 punti);
iii. adeguatezza, completezza, integrazione e coerenza dell’organigramma del gruppo di lavoro,
con adeguata definizione e attribuzione delle responsabilità, delle mansioni e delle attività ai
componenti del gruppo (fino a 25 punti).
6.2. Metodologie e tecniche utilizzate (fino a 15 punti):
iv. metodologia, strumenti previsti e soluzioni tecniche proposte (fino a punti 12);
v. modalità di trasferimento al GAL dei risultati dell’attività svolta (fino a 3 punti).
6.3. Grado di qualificazione e specializzazione del soggetto proponente (fino a 25 punti):
vi. esperienza in attività similari (fino a 5 anni di esperienza in attività similari non verrà
attribuito nessun punteggio. Saranno attributi punti 5 per ogni anno di esperienza in più
rispetto ai 5 anni minimi previsti, fino a un massimo di 25 punti).
6.4. Tempi di esecuzione e consegna (max punti 10/100):
vii. tempi di consegna migliorativi rispetto a quelli indicati all’articolo 5 del presente avviso (2
punto per ogni giorno di consegna anticipata relativa alla scadenza dell’attività 3.2.1.a
“Individuazione e installazione punti di monitoraggio”, fino a un massimo di 10 punti).
7. Risorse finanziarie disponibili
Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’Intervento 2, come indicate nel Piano finanziario della
versione 1 del PAL “I Cammini del Molise Frentano”, approvata con Determinazione Dirigenziale – Regione
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Molise n. 1525 del 18.04.2018, sono pari ad € 90.000,00 (novantamila/00), al lordo di ogni onere, e
comprensive di IVA se e in quanto dovuta.
8. Modalità di pagamento
Le risorse economiche disponibili saranno liquidate in massimo cinque rate di pari importo in
corrispondenza della conclusione rispettivamente delle attività di cui all’articolo 3.
Non sono previsti pagamento a titolo di anticipo.
Il pagamento, previo accertamento delle attività svolte, verrà effettuato dal GAL tramite bonifico bancario
entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte del soggetto attuatore di regolare documento fiscale a
norma di legge, salvo la disponibilità finanziaria derivante dai trasferimenti dei fondi pubblici da parte degli
Enti preposti.
Sul documento fiscale si dovrà riportare la seguente dicitura “PSR 2014-2020 Regione Molise – Misura 19
– sottomisura 19.2 – Intervento 2 - P.A..L. “I Cammini del Molise Frentano” CUP:
……………………………….– CIG: …………………………… - Attuazione intervento 2”.
Il soggetto attuatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge
13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e a tal fine si impegna a dare immediata comunicazione al GAL degli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso/i. Il soggetto attuatore provvede, altresì, a dare immediata comunicazione di ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.
9. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso dovranno trasmettere la seguente documentazione:
• manifestazione di interesse, secondo l’Allegato A al presente Avviso;
• documento tecnico, contenente il dettaglio circa l’attuazione delle attività di cui all’articolo 3 del
presente avviso. Il grado di approfondimento del documento dovrà fornire, altresì, gli elementi per
l’attribuzione dei punteggi di cui all’articolo 6 del presente avviso;
• Curriculum vitae del/dei consulente/i senior della squadra di lavoro, debitamente firmati
• scheda relativa alle attività similari svolte dal soggetto proponente;
• eventuali Curriculum vitae degli altri componenti della squadra di lavoro, se già
individuati/selezionati;
• dichiarazione, fornita ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e
integrazioni, inerente il possesso dei seguenti requisiti:
o possesso da parte del soggetto proponente delle finalità istituzionali e competenze tecnicoscientifiche tali da garantire la corretta realizzazione dell’intervento;
o possesso dei requisiti minimi richiesti per i componenti della squadra di lavoro di cui al
paragrafo 4.2 del presente avviso;
• documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente.
La manifestazione di interesse e i relativi allegati dovranno essere inviati mediante posta elettronica
certificata all'indirizzo innovaplus@pcert.postecert.it, indicando nell'oggetto il mittente e la seguente
dicitura "PSR Molise 2014-2020_Misura 19_Sottomisura 19.2_ Intervento 2_Manifestazione di interesse”.
In alternativa, la manifestazione di interesse e i relativi allegati potranno essere consegnati a mano presso gli
Uffici del GAL all’indirizzo Piazza Duomo, 44 – 86035 Larino (c/o Palazzo Ducale), in plico chiuso, sul
quale andrà indicato il mittente e riportata la seguente dicitura "PSR Molise 2014-2020_Misura
19_Sottomisura 19.2_ Intervento 2_Manifestazione di interesse”.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 3 febbraio 2020.
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10. Rapporti tra il GAL e il soggetto attuatore
Ai sensi delle “Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL” approvate dalla Regione Molise con
Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 49 del 09/09/2019, che normano le modalità attuative
degli interventi a Regia GAL, il rapporto tra il GAL e il soggetto individuato per l’attuazione dell’intervento,
che assume il ruolo di soggetto attuatore, sarà regolato da una apposita convenzione.
Il soggetto attuatore è responsabile per la mancata e non corretta attuazione del progetto. Il soggetto attuatore
dovrà mettere a disposizione, con propri oneri a carico, ogni materiale, attrezzatura, arredo, strumentazioni e
quant'altro utile e necessario per la realizzazione delle attività previste. Il GAL ha l’obbligo di sovraintendere
all’attuazione del progetto attraverso la condivisione e il monitoraggio sull’esecuzione finanziaria e fisica.
Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione della convenzione, imposte,
tasse e diritti relativi, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico del soggetto attuatore.
11. Riserve
Il GAL si riserva la facoltà:
1. di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna manifestazione di interesse sia ritenuta
idonea; in tale ipotesi i soggetti proponenti non avranno diritto a nessun indennizzo o risarcimento di
sorta;
2. di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida, purché
la stessa soddisfi tutte le condizioni richieste e sempre che la stessa sia ritenuta congrua e
conveniente dal GAL;
3. di prorogare la scadenza dell’Avviso nel caso in cui nessuna manifestazione di interesse pervenga
entro la scadenza del termine;
4. di sospendere, indire nuovamente, non affidare o annullare la presente procedura di selezione in caso
di mancata approvazione del progetto esecutivo dell’Intervento 1 da parte della regione Molise.
12. Penalità
In caso di violazione in tutto o in parte degli oneri in capo al soggetto attuatore risultanti dall’attuazione
dell’Intervento 1 e successiva stipula della convenzione, verrà applicata una penale di € 100,00 per ciascuna
delle seguenti infrazioni:
• per ogni giorno di ritardo nella conclusione delle attività secondo le scadenze indicate nel precedente
articolo 5 del presente avviso;
• per ogni altra violazione agli adempimenti del presente avviso, della convenzione e della proposta
presentata.
Resta salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
Il Responsabile del procedimento farà pervenire per iscritto al soggetto attuatore le osservazioni e le
contestazioni; se entro tre giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni lo stesso non fornirà alcuna
controprova probante, il GAL applicherà la penale suindicata.
Si procederà al recupero delle penalità, da parte del GAL, mediante trattenuta sul primo pagamento utile dei
corrispettivi dovuti al soggetto attuatore selezionato.
13. Risoluzione
Il GAL può procedere alla risoluzione della convenzione con preavviso di 30 gg. nel caso in cui sia stata
necessaria l’applicazione per più di tre volte delle penali e nel caso di grave negligenza nell'adempimento
degli obblighi previsti.
14. Controversie
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In caso di controversie derivanti dall'applicazione della convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro
di Larino.
15. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile tecnico e dell’Animazione, Giovanna Lepore.
16. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii, il GAL Innova Plus, quale titolare del trattamento
dei dati forniti in risposta al presente Avviso, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della
partecipazione alla manifestazione di interesse e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e solo per le finalità inerenti la gestione della
procedura medesima. Con l’invio e la sottoscrizione della manifestazione di interesse, i proponenti
esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
In ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
17. Pubblicità e informazioni
Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet www.innovaplus.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”.
Eventuali informazioni circa il presente Avviso potranno essere richieste inviando quesito tramite e-mail al
seguente indirizzo: innovaplus@email.it, specificando nell’oggetto “Informazioni su Manifestazione di
interesse Interventi 1”, fino a sette giorni prima della scadenza di cui all’articolo 9 del presente avviso.
Il soggetto proponente dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui
venga in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Lepore

Larino, 2 gennaio 2020
Allegati:
Allegato A – “Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive”
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