
 
 

 

GAL Molise Rurale scarl                                                                                                                                                                                                                                            

   Sede Legale: Via Principe Pignatelli, snc, Cap 86075 Monteroduni (IS) - Sede Operativa: c. so Risorgimento n.302, Cap 86170 Isernia (IS)                                                                                                                                                                               

Tel. 0874. 471816  -   info@galmoliserurale.it  -   galmoliserurale@pec.it  -  www.galmoliserurale.it                                                                                                                                                             

CF e P. Iva 00947590949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Azione Locale 

GAL MOLISE RURALE 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

REGIONE MOLISE 2014-2020 

MISURA 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 

Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE PER IL SERVIZIO GMR POINT – PSL 2014/2020. 

 

CUP D32E18000180009                                       

 

 

mailto:info@galmoliserurale.it
mailto:galmoliserurale@pec.it
http://www.galmoliserurale.it/


 
 

 

GAL Molise Rurale scarl                                                                                                                                                                                                                                            

   Sede Legale: Via Principe Pignatelli, snc, Cap 86075 Monteroduni (IS) - Sede Operativa: c. so Risorgimento n.302, Cap 86170 Isernia (IS)                                                                                                                                                                               

Tel. 0874. 471816  -   info@galmoliserurale.it  -   galmoliserurale@pec.it  -  www.galmoliserurale.it                                                                                                                                                             

CF e P. Iva 00947590949 

 

 

 

Premesso che 

 

il GAL Molise Rurale scarl (di seguito, per brevità, GAL) è il soggetto responsabile della gestione e 

dell’attuazione degli interventi previsti nel proprio Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2014/2020 

denominato “Terra in cammino. Dalle Mainarde alla Smart Community” approvato dalla Regione 

Molise con DD n. 2329 del 31.05.2018 come rimodulato secondo le disposizioni regionali di cui 

alla DD n. 4179 del 22.08.2017.  

Il piano, che rappresenta lo strumento di programmazione complessiva del GAL e della sua attività 

a valere sulla Misura 19 del PSR Molise 2014/2020, prevede interventi/azioni finanziati dalla 

Regione Molise per un importo complessivo di € 2.582.218,40. Di questi, € 2.098.000,00 sono 

fondi destinati a sostenere gli interventi/azioni a valere sulla sottomisura 19.2 - “Sostegno 

all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” - e 

€ 484.218,40  sono risorse finalizzate al sostegno degli interventi/azioni a valere sulla sottomisura 

19.4 - “Sostegno per i costi di gestione e animazione”. 

La Strategia di Sviluppo Locale (SSL) sulla quale si fonda il PSL del GAL ha come obiettivo 

principale la creazione di dinamiche di sviluppo endogeno che contribuiscano alla crescita del PIL 

dell’Area GAL. Un obiettivo diretto e concreto che non può prescindere da una crescita sistemica 

del territorio, innovativa, trasversale ai vari settori dell’economia e a vantaggio della 

diversificazione strutturale del contesto economico e reddituale. 

Ai fini dell’attuazione del proprio PSL 2014/2020, il GAL ha predisposto un Piano di 

Comunicazione (PdC) che sta attuando come Gruppo di Azione Locale a valere sul PSR Regione 

Molise 2014/2020. Il Piano mira a favorire la conoscenza dei contenuti della programmazione 

presentando le opportunità previste dalle misure, le finalità e le modalità operative degli interventi 

finanziati attraverso il PSL 2014/2020. Allo stesso modo, si prefigge di contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi del PSL stesso, promuovendo il coinvolgimento attivo dei 

destinatari.  

In relazione agli orientamenti del Piano, sono stati individuati i seguenti livelli di comunicazione, 

utili a favorire le connessioni tra i diversi soggetti che intervengono nell’attuazione del Piano di 

Azione Locale: 

 politica di sviluppo: in tale ambito il Piano mira a ridurre la distanza tra istituzioni e 

pubblico, migliorando le conoscenze dei cittadini sulle politiche UE e, in particolare, sui 

progetti e sulle buone pratiche realizzate con i Fondi strutturali, anche al fine di aumentare la 

partecipazione ai bandi; 

 piano di azione: in tale ambito il Piano risulta finalizzato alla conoscenza e alla diffusione 

delle attività e delle opportunità offerte dal PSL 2014/2020 del GAL; 

 progetto: in tale ambito il Piano intende accrescere l’informazione sui progetti (bandi) e sul 

loro impatto sul pubblico, sui beneficiari potenziali ed effettivi, sugli obiettivi e i risultati. 

La Strategia di comunicazione sarà attuata attraverso strumenti di informazione e/o animazione e 

azioni specifiche, al fine di coinvolgere in maniera efficace i destinatari/beneficiari individuati. In 

virtù della possibilità di rispondere al meglio a sopravvenute esigenze, tali strumenti potranno 

essere integrati  o adattati in corso d’opera.  
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Questi gli strumenti individuati all’interno del Piano di informazione e animazione del GAL: uno 

sportello informativo anche on line (GMR – Web Point), sportello “EUROPA AMICA”, incontri 

bilaterali ristretti, servizi web, etc. 

 

Considerato che  

con delibera del CdA n. 7 del 12.09.2018 è stato approvato il Progetto esecutivo degli interventi a 

valere sulla Sottomisura 19.4 - Costi di gestione e animazione del PSL 2014/2020 del GAL; 

 

con D.D. del Direttore del II Dipartimento n. 292 del 13.11.2018 è stata approvata la Domanda di 

sostegno a valere sulla Sottomisura 19.4 - PSL 2014/2020 del GAL. 

 

Valutata la necessità d’individuare attraverso un’indagine di mercato esplorativa soggetti-

organismi collettivi a valere dei settori Agricoltura, Artigianato, Commercio e Servizi interessati a 

collaborare con il GAL nell’espletamento delle attività previste nel “GMR POINT – PSL 

2014/2020” al fine di favorire una migliore qualità dei servizi ivi previsti. 

 

Visti 

il PSL 2014/2020 del GAL denominato “Terra in cammino… dalle Mainarde alla Smart 

Community”; 

il Progetto esecutivo degli interventi a valere sulla Sottomisura 19.4 - Costi di gestione e 

animazione del PSL 2014/2020 del GAL approvato con D.D. del Direttore del II Dipartimento n. 

292 del 13.11.2018; 

le Linee Guida LEADER per l’attuazione della Misura 19 PSR Molise 2014/2020; 

il “Documento tecnico-procedurale per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento” a 

valere sulla Misura 19.4; 

lo Statuto ed il Regolamento Interno del GAL. 

 

Richiamato 

il verbale del CdA del GAL del 29.05.2019. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente procedura il GAL intende promuovere 

un’iniziativa di animazione territoriale e di campagna promozionale denominata “GMR POINT – 

PSL 2014/2020” a valere sulla Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”– 

PSR Molise 2014/2020, da realizzarsi nel periodo di attuazione del PSL 2014/2020 del GAL “Terra 

in cammino… dalle Mainarde alla Smart Community”. A tal fine, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del GAL Molise Rurale soc. cons. a r.l. 

 

INDICE 

 

UN’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL SERVIZIO “GMR POINT – PSL 2014/2020”. 
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Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

L'Avviso è emanato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Molise Rurale – società consortile a 

responsabilità limitata - con sede legale in Monteroduni alla via Pignatelli, snc, e sede operativa in 

Isernia c/o c.so Risorgimento, n. 302, C.F. e Partita IVA 00947590949, tel. 0874-471816, e-mail 

info@galmoliserurale.it; PEC galmoliserurale@pec.it.  

Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito internet: 

www.galmoliserurale.it.  

 

Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO  

Con il presente Avviso il GAL intende sollecitare manifestazioni d’interesse da parte di soggetti-

organismi collettivi a valere dei settori Agricoltura, Artigianato, del Commercio e dei Servizi con 

rappresentatività regionale che vogliano collaborare nell’espletamento delle attività previste nel 

“GMR POINT - PSL 2014/2020” e che si riportano di seguito: 

 

 SPORTELLO INFORMATIVO:  da attivarsi presso la sede del GAL, con apertura almeno 

un giorno alla settimana, dove sarà predisposto un punto informativo per il territorio, si forniranno 

informazioni a tutti i soggetti che ne faranno richiesta, svolgendo nel contempo attività di “Ufficio 

Stampa” del GAL; lo sportello svolgerà attività di coordinamento della comunicazione con tutti i 

soci, partner, soggetti portatori di interessi, destinatari e beneficiari potenziali, nonché con 

l’opinione pubblica, proponendosi sul territorio non solo come ufficio di relazioni con il pubblico. 

Sarà punto di riferimento per tutto quello che concerne il PSL, i bandi e le opportunità offerte dal 

progetto Leader, dai finanziamenti Regionali, dell’Unione Europea, sulle filiere agricole ed 

agroalimentari; 

 SPORTELLO “EUROPA AMICA”: a supporto ed integrazione dell’attività di 

diffusione/comunicazione, si è pensato ad una attività di animazione con l’approccio di fare “rete” 

per collegare persone, imprese, Enti Pubblici e privati ed esperienze. Al fine di meglio sostenere il 

sistema produttivo locale si prevede infatti la creazione di uno “sportello UE – Europa amica” 

nella sede operativa del GAL quale  luogo di riferimento per chi ha idee imprenditoriali e proposte 

culturali nonché potenziali progetti di sviluppo locale, una sorta di referente unico per gli 

imprenditori e gli attori operanti nel territorio del GAL, da realizzare in stretta collaborazione con 

le Amministrazioni Pubbliche locali, altri Enti Pubblici, CCIAA, Università e le Organizzazioni di 

Categoria Agricole, dell’Artigianato, Commercio e Servizi. Lo sportello gestirebbe attività di 

comunicazione, animazione e progettazione allo stesso tempo sui Fondi UE e non solo,  in grado 

di gestire operazioni sia di back che di front office. 

L’ideazione dello sportello “Europa amica”  per lo sviluppo rurale da parte del GAL intende 

essere un esempio di servizio integrato scaturito dalla necessità da un lato di agevolare 

l’imprenditoria locale – e non solo – e dall’altro di adempiere alle funzioni proprie 

dell’animazione e del sostegno agli attori locali, nella logica di una vera agenzia di sviluppo. 

L’obiettivo principale dell’intervento è quello di dotare gli imprenditori locali dell’Area GAL di 

uno strumento efficace alla “cantierabilità” delle proprie idee fino ad arrivare all’individuazione 

delle opportunità di finanziamento anche oltre il Leader. In particolare si può prevedere, oltre 

all’utilizzo dello staff GAL, in collaborazione con le Organizzazioni di Categoria Agricole, 

dell’Artigianato, Commercio e Servizi, anche di attivare evidenze pubbliche per servizi di 

scouting, mentoring, business angel temporary management per sostenere le verifiche preliminari 

di fattibilità e sostenibilità economica di nuove idee imprenditoriali e orientarle al loro sviluppo e 

mailto:info@galmoliserurale.it
mailto:galmoliserurale@pec.it
http://www.galmoliserurale.it/


 
 

 

GAL Molise Rurale scarl                                                                                                                                                                                                                                            

   Sede Legale: Via Principe Pignatelli, snc, Cap 86075 Monteroduni (IS) - Sede Operativa: c. so Risorgimento n.302, Cap 86170 Isernia (IS)                                                                                                                                                                               

Tel. 0874. 471816  -   info@galmoliserurale.it  -   galmoliserurale@pec.it  -  www.galmoliserurale.it                                                                                                                                                             

CF e P. Iva 00947590949 

 

 

perfezionamento progettuale; 

 INCONTRI BILATERALI RISTRETTI: ove ritenuto opportuno, saranno promossi tavoli 

tematici per definire e approfondire la strategia, su temi che di volta in volta interesseranno gli 

attori locali; 

 SERVIZI WEB: il GAL metterà a disposizione sul proprio portale web 

www.galmoliserurale.it informazioni su tutte le proprie attività, il contenuto del PSL, i bandi, e 

tutti i materiali informativi elettronici; tutto il materiale sarà di pubblica fruibilità ed è predisposta 

un’area di download dello stesso per mettere l’utente nelle condizioni ottimali per poter usufruire 

delle informazioni che di volta in volta riterrà opportuno scaricare e/o consultare online. Inoltre 

sarà predisposto un servizio news aggiornato periodicamente. Verrà creata inoltre una newsletter 

che illustrerà tutte le attività del GAL di qualsiasi natura, e che periodicamente giungerà via mail a 

tutti coloro che vorranno iscriversi direttamente online, piuttosto che sarà materiale utilmente 

condiviso sui social come Facebook, Twitter, ed altri strumenti on line che si riterrà opportuno 

attivare e/o utilizzare; 

 SPORTELLO INFORMATIVO ON - LINE “GMR - Web Point”: lo sportello 

informativo avrà anche una versione web, che in collaborazione con le Organizzazioni di 

Categoria Agricole, dell’Artigianato, Commercio e Servizi, verrà predisposta e sarà accessibile 

direttamente dal portale web del GAL; lo sportello web fornirà tutti i servizi e le informazioni che 

fornisce lo sportello “informativo fisico”, incrementando il servizio attraverso la creazione di una 

piattaforma di comunicazione virtuale puntuale che rappresenterà appunto una web – community. 

Verranno predisposti anche i più recenti  servizi di interazione social quali “i forum e guestbook 

del GAL ”, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Questi strumenti potranno garantire la più alta 

diffusione possibile, la multifunzionalità comunicativa, la condivisione e lo scambio libero di 

informazioni che le nuove tecnologie offrono. 

 

Si precisa che le modalità operative di partenariato e collaborazione con il GAL, al netto di quanto 

già previsto nell’Avviso, saranno condivise e stabilite successivamente tra il GAL e i soggetti che 

avranno manifestato l’interesse a partecipare al presente Avviso. 

 

I soggetti-organismi collettivi così come definiti che avranno manifestato il loro interesse a 

partecipare al presente Avviso opereranno sotto le direttive ed il coordinamento del GAL.  

 

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO 

L’iniziativa di animazione territoriale e campagna promozionale denominata “GMR POINT - PSL 

2014/2020” si svolgerà per tutto il periodo di attuazione del PSL 2014/2020 del GAL “Terra in 

cammino… dalle Mainarde alla Smart Community” e fino al 31.12.2020, salvo proroghe autorizzate 

dall’Autorità di Gestione. 

 

Art. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRSENTAZIONE  

Le manifestazioni d’interesse al presente Avviso dovranno essere compilate secondo il modello 

fornito (Allegato A) e dovranno pervenire tramite pec al seguente indirizzo: galmoliserurale@pec.it 

entro e non oltre le ore 12,00 del  21.08.2019. L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente 

dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – GMR POINT PSL 2014/2020”.  

La presentazione della manifestazione d’interesse al presente Avviso ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate. 
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Art.  5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati dei quali il GAL entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto 

del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR).  

 

Art. 6 – INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del GAL www.galmoliserurale.it. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al GAL tramite email all’indirizzo: 

info@galmoliserurale.it. 

 

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Tecnico del GAL. 

 

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato pertanto non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il GAL, il quale sarà libero di dare seguito anche 

ad altre procedure. 

Il GAL si riserva di revocare, prorogare, interrompere o modificare in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti interessati 

possano vantare alcuna pretesa o diritto. 

L’eventuale revoca dell’Avviso sarà motivata dandone pubblica comunicazione.  

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 

comunitaria, statale e regionale vigente e al codice civile.  

La presentazione della manifestazione d’interesse da parte degli interessati non vincola 

minimamente l’Ente essendo il presente Avviso da intendersi come mera indagine esplorativa di 

mercato per acquisire espressioni di interesse per il servizio in oggetto, senza che la stessa 

procedura assuma connotazione di una procedura concorsuale o ad essa equiparata.  

Il GAL si riserva di non accettare proposte che per la natura del soggetto proponente o per i suoi 

contenuti, siano ritenute incompatibili con le attività previste dal “GMR POINT – PSL 2014/2020”. 

 

 

Isernia,  01 Agosto 2019. 

 

Allegato A: Manifestazione d’interesse.  

                                                                      

 

                                                                   F.to il Presidente del GAL 

     

          Dott. Giampiero Mancini   
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