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Gal Molise Rurale Scarl, Via Principe Pignatelli, snc  Cap 86075 Monteroduni (IS), Cod. Fisc. e P. Iva 00947590949, Cap. Soc.

 

La società consortile G.A.L. MOLISE RURALE, costituitasi il 13 ottobre 2016 con un capitale sociale di 

24.500,00 e la presenza di n. 75 soci, si è candidata sui fondi del PSR 2014/2020, MISURA 19 SOSTEGNO 

ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER – 

strategia di sviluppo locale e 19.4 

scadenza prevista del 7 novembre 2016, a seguito dell’approvazione del PSL 

durante l’Assemblea dei soci tenutasi il 3 novembre 2016.

Si è proceduto, inoltre, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali per l’impianto e la 

tenuta della contabilità, oltre all’accensione del conto corrente bancario n. 

IT81W0538715600000002497468  p

La perdita di esercizio al 31.12.2016 evidenziata nel conto economico pari ad 

unicamente a oneri sostenuti per la sopradetta attività.

Successivamente al 31.12.2016 il fatto sostanziale

delle graduatorie relative alle sottomisure 19.2 e 19.4 suindicate. 

Il GAL MOLISE RURALE SCARL è stato inserito al terzo posto in graduatoria

finanziabili, con i seguenti dati: 

GAL Punteggio Importo 

richiesto 

19.2 

Molise verso 

il 2000 

293 3.190.000,00

Alto Molise 245 2.234.000,00

Molise 

Rurale 

230 3.076.800,00
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

AL 31.12.2016 

MOLISE RURALE, costituitasi il 13 ottobre 2016 con un capitale sociale di 

24.500,00 e la presenza di n. 75 soci, si è candidata sui fondi del PSR 2014/2020, MISURA 19 SOSTEGNO 

 sottomisura 19.2 – Sostegno all’attuazione dell

strategia di sviluppo locale e 19.4 – sostegno per i costi di gestione e animazione, nel rispetto della 

scadenza prevista del 7 novembre 2016, a seguito dell’approvazione del PSL avvenuta, con verbale n. 1, 

ci tenutasi il 3 novembre 2016. 

Si è proceduto, inoltre, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali per l’impianto e la 

tenuta della contabilità, oltre all’accensione del conto corrente bancario n. 

presso la filiale di Isernia della Banca Popolare dell’Emilia Romagna. 

La perdita di esercizio al 31.12.2016 evidenziata nel conto economico pari ad 

unicamente a oneri sostenuti per la sopradetta attività. 

il fatto sostanziale, degno di nota, è l’approvazione, in data 03.04.2017, 

delle graduatorie relative alle sottomisure 19.2 e 19.4 suindicate.  

Il GAL MOLISE RURALE SCARL è stato inserito al terzo posto in graduatoria, tra i GAL ammissibili e 

Importo 

richiesto 

19.4 

TOTALE Importo 

ammissibile 

19.2 

3.190.000,00 736.251,99 3.926.251,99 2.190.000,00 

2.234.000,00 515.580,00 2.749.580,00 2.114.000,00 

3.076.800,00 923.200,00 4.000.000,00 2.098.000,00 

     Il Presidente del CdA

     Dott. Antonio Russo
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Gal Molise Rurale Scarl, Via Principe Pignatelli, snc  Cap 86075 Monteroduni (IS), Cod. Fisc. e P. Iva 00947590949, Cap. Soc. € 25.400,00 

MOLISE RURALE, costituitasi il 13 ottobre 2016 con un capitale sociale di € 

24.500,00 e la presenza di n. 75 soci, si è candidata sui fondi del PSR 2014/2020, MISURA 19 SOSTEGNO 

Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla 

sostegno per i costi di gestione e animazione, nel rispetto della 

avvenuta, con verbale n. 1, 

Si è proceduto, inoltre, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali per l’impianto e la 

tenuta della contabilità, oltre all’accensione del conto corrente bancario n. IBAN 

resso la filiale di Isernia della Banca Popolare dell’Emilia Romagna.  

La perdita di esercizio al 31.12.2016 evidenziata nel conto economico pari ad € 825,28  afferisce 

o di nota, è l’approvazione, in data 03.04.2017, 

, tra i GAL ammissibili e 

Importo 

ammissibile 

19.4 

TOTALE 

505.452,00 2.695.452,00 

487.911,20 2.601.911,20 

484.218,40 2.582.218,40 

Il Presidente del CdA 

Dott. Antonio Russo 


