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IN QUALE TERRITORIO SI APPLICA L’AZIONE?  
 

Il sostegno è destinato ai 
beneficiari con sede operativa 
all’interno del territorio del 
GAL Molise verso il 2000, 
corrispondente ai seguenti 
Comuni di Baranello, Boiano, 
Busso, Campobasso (c.da 
Santo  Stefano), Campolieto, 

Campochiaro, Campodipietra, Cantalupo nel Sannio, 
Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, 
Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, 
Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, 
Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, 
Guardialfiera, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, 
Macchia Valfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, 
Monacilioni, Montagano, Morrone del Sannio, Oratino, 
Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, 
Riccia, Ripalimosani, Roccamandolfi, Roccavivara, Salcito, 
San Biase, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, 
San Massimo, San Polo Matese, Santa Maria del Molise, 
Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, 
Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo 
 
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI AIUTO?  
Imprese agricole, agroalimentari, artigianali e del settore 
turistico.  
 
COSA FINANZIA? 
Sostiene interventi volti alla progettazione e realizzazione 
(tecnologica, grafica e testuale) di siti web aziendali sia 
per l'attività di comunicazione, promozione e marketing 
sia per l'installazione di piccole piattaforme di e-
commerce, nonché la realizzazione di campagne aziendali 
di indicizzazione, promozione e commercializzazione su 
social media e sulle agenzie di intermediazione online. 
 

COME BISOGNA PRESENTARE LA DOMANDA DI 
AIUTO? 
La domanda di aiuto va presentata in via telematica sul 
portale SIAN entro e non oltre le ore 18.00 del 20 
febbraio 2020.  
 
QUALI SONO I REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’? 
 la localizzazione dell’investimento in area leader del 

GAL Molise verso il 2000; 
 il progetto deve essere rispondente agli obiettivi 

della Azione 19.2.6 del PSL “Verso il Bio territorio 
intelligente, inclusivo e ospitale”; 

 l’elaborazione di un piano di sviluppo di impresa 
triennale, nel quale dettagliare il quadro degli 
investimenti ed i vantaggi economici in termini di 
fatturato e reddito; 

 l’impegno a mantenere le attività oggetto di 
investimento per un periodo di 5 anni a partire dalla 
data di entrata a regime dell’attività e di 
completamento del piano di sviluppo;  

 la sostenibilità finanziaria degli investimenti; 
 il raggiungimento del punteggio minimo previsto dai 

criteri di selezione; 
 il rispetto delle condizioni previste dalla normativa 

“de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013; 
 il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle 

normative vigenti per le attività presentate.  

 
QUALI TIPOLOGIE DI SPESE SONO AMMISSIBILI? 
 acquisizione e/o sviluppo di programmi informatici, 

progettazione e creazione di siti web, portali e altri 
ambienti web-based;  

 progettazione e realizzazione di piattaforme di e-
commerce;  

 costi di traduzione per la creazione di siti 

Piano di sviluppo locale “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”. 
Scheda di sintesi del bando  

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
REGIONE MOLISE 2014/2020 
Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 
Sottomisura 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi  
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

Sostegno alle imprese agricole, dell'artigianato 
e turistiche per la realizzazione del sito web 
aziendale, di piattaforme e-commerce e 
campagne di marketing su social media 
 
 



 

 

 

 

Programma di sviluppo rurale regione molise 2014/2020 
Misura 19 Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 
Sottomisura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi  nell’ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 

web/piattaforme di e-commerce;  
 attività di web marketing;  
 indicizzazione e posizionamento dell'offerta su social 

media tramite agenzie di intermediazione online. 
Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute 
dopo la presentazione della domanda di aiuto. L’I.V.A. 
non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai 
sensi della normativa nazionale. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Per il finanziamento delle domande di aiuto sono stanziati 
complessivamente euro 60.000,00 di contributo pubblico.  
 
INTENSITA’ DI AIUTO 
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di 
contributo in conto capitale, con intensità del 60% 
della spesa ammissibile a contributo fino ad un 
massimo di euro 6.000,00 a beneficiario. La spesa 
massima ammissibile a contributo è di euro 10.000,00 
IVA esclusa. 
L’aiuto viene erogato in regime “de minimis” ai sensi 
del Regolamento n.1407/2013. 
 
DOVE REPERIRE IL BANDO 
Il bando è disponibile sul sito del GAL Molise Verso il 2000 
al seguente link: www.moliseversoil2000.it/avvisi-e-
bandi-psl-m-19. 
 
INCONTRA IL GAL 
La struttura tecnica del GAL è a disposizione per 
ulteriori informazioni e chiarimenti sui bandi presso la 
sede operativa in via Monsignor Bologna,15 in 
Campobasso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
   
 
 
 
 
 
 
                 www.facebook.com/molise.gal  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. IL FASCICOLO AZIENDALE 

Il soggetto richiedente deve costituire 
o aggiornare il “fascicolo aziendale” 
presso i Centri di Assistenza Agricola 
convenzionati con AGEA. 
 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI AIUTO 

La domanda di aiuto deve essere 
presentata in via telematica 
utilizzando il Modello Unico di 
Domanda (MUD) tramite il portale 
SIAN (www.sian.it). Il richiedente, 
ovvero il legale rappresentante, 
avvalendosi di un professionista 
delegato ed in possesso delle 
credenziali di accesso al portale SIAN o 
rivolgendosi direttamente ad un CAA, 
dovrà compilare, stampare e rilasciare 
la domanda di aiuto. 
 
 

3. INVIO DELLA DOMANDA 
La domanda di aiuto, insieme alla 
documentazione prevista dal bando, 
dovrà essere presentata a mano o 
trasmessa per mezzo raccomandata o 
tramite corriere, ed acquisita al 
protocollo del GAL, entro i venti giorni 
(20gg) successivi al giorno del rilascio 
informatico della ricevuta da parte del 
sistema SIAN.  

MODALITA DI PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE 

  

Per maggiori dettagli vai sul sito 
www.moliseversoil2000.it  

Ambito tematico 1 
“Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi 

produttivi locali (agroalimentari, artigianali e 
manufatturieri) 

CONTATTI 
GAL Molise verso il 2000 
Via Monsignor Bologna 15 
86100 Campobasso 
Tel. 0874 484508 
e-mail: segreteria@moliseversoil2000.it 

http://www.facebook.com/molise.gal
http://www.sian.it/

