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Prot. n. 250 del 26/09/2020 
 

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi della L. 241/1990) 

 
Azione 19.2.6 del PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” 

 
 
Si porta a conoscenza delle ditte che hanno presentato domanda di sostegno a valere sul Bando 
AZIONE 19.2.6 “SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER AUMENTARE I SERVIZI AL TURISMO E 
ALLE FILIERE AGRICOLE E DELL’ARTIGIANATO PER INCREMENTARE LA 
MULTIFUNZIONALITÀ”, che è stato avviato il procedimento istruttorio nelle modalità 
disciplinate  nell’art. 12 del Bando stesso. 
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.i.. si comunica che: 
- l’amministrazione competente è il GAL Alto Molise scarl; 
- l’oggetto del procedimento promosso sono le domande di sostegno a valere sul Bando AZIONE 

19.2.5 “SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER AUMENTARE I SERVIZI AL TURISMO E ALLE 
FILIERE AGRICOLE E DELL’ARTIGIANATO PER INCREMENTARE LA 
MULTIFUNZIONALITÀ.”; 

- l’ufficio dove prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso nei limiti previsti dalla 
legge è sito in Via Marconi, 25 86081 – Agnone (IS) pec: info@galaltomolise.it e il 
Responsabile del Procedimento è l’arch. Mario Di Lorenzo; 

- il procedimento amministrativo, fatte salve le sospensioni che si rendessero necessarie, si 
concluderà entro il termine del 31/01/2021. 

 
Si fa presente che è dato di avvalersi del diritto di presentare ricorso nelle modalità previste nell’art. 
12 del Bando. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del 
GAL Alto Molise entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione erga omnes degli esiti istruttori.  
Non è consentito ricorso per mancata comunicazione via pec se la notifica avverso l’atto verso il 
quale si ricorre è avvenuta attraverso questo strumento di comunicazione. Il ricorso giurisdizionale 
va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti 
dall’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria va individuata dal ricorrente avendo 
riguardo all’oggetto del contendere. 
 
Il presente atto, pubblicato sul sito istituzionale del GAL Alto Molise scarl  www.galaltomolise.it, 
sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi forma di comunicazione personale ai sensi dell’art. 8 comma 3 
della L. 241/90. 
 
 Cordiali saluti. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Mario Di Lorenzo 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 
sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii. 
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