
Delibera N. 173.01 d.d. 28 novembre 2018 

 

Oggetto: PSR 2014/2020- Sottomisura 19.2: Bando Azione 3.1 "Sostegno ad investimenti sul 

patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a promuovere la fruizione pubblica” Proroga 

termini presentazione domanda di sostegno. 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 13.11 tramite la procedura scritta 

prevista dall’art. 21 dello Statuto sociale della società “Decisioni del Consiglio di Amministrazione 

adottate mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto” è stata adottata la presente 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società “TORRE NATISONE GAL” Soc. 

Cons. a r.l. 

Preso atto del momento in cui sono pervenute alla società le approvazioni da parte dei membri del 

Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Pinosa Enrichetta ha svolto le funzioni di segretario 

verbalizzante. 

Con voto dei Consiglieri trasmesso tramite posta elettronica 

 

NOME – COGNOME CARICA 
VOTO 

FAVOREVOLE 

VOTO 

CONTRARIO 
ASTENUTO 

Mauro VENETO Presidente X   

Paolo COMELLI Vicepresidente X   

Igor CERNO Membro X   

Giorgio GUION Membro X   

Mauro DE MARCO Membro X   
 

IL CONSIGLIO 

 
 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale si prende 

atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

VISTO il suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e in particolare le disposizioni 

contenute nella misura 19 (sostegno allo sviluppo locale Leader); 

VISTO il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l’attuazione della misura 19 del PSR 

2014-2020 pubblicato sul BUR n. 35 del 31 agosto 2016 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia; 

VISTA la deliberazione di questo CDA n. 150/02 del 27/10/2016, con la quale è stata approvata la 

Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 “Le montagne Blu”, presentata al Servizio coordinamento 

politiche per la montagna della Regione in data 30 ottobre 2016; 

DATO ATTO che con delibera n. 2657 del 29 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la 

SSL del GAL con una dotazione finanziaria di € 3.300.000,00; 

VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2627/DGEN 

del 08/08/2018 con il quale è stata autorizzata la prima variante alla SSL; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 0026097/P del 20/09/2018, attraverso la quale il Servizio 

coordinamento politiche per la montagna ha espresso parere favorevole alla pubblicazione del bando 

dell’azione 3.1 “Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a 

promuovere la fruizione pubblica”; 

RICHIAMATA la delibera di questo Consiglio n. 170.01 del 27/09/2018 che ha approvato in via 

definitiva il bando in oggetto, fissando in 90 giorni il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di sostegno a partire dalla data di pubblicazione dello stesso sul BUR e pertanto al 09 

gennaio 2019; 

DATO ATTO che gli Enti locali territoriali ed Enti e organi gestori di parchi, come previsto dall’art. 

6 del bando, risultano inseriti tra i soggetti beneficiari; 

DATO ATTO inoltre che detti Enti hanno manifestato interesse rispetto alla misura di intervento 

evidenziando nel contempo difficoltà legate alla predisposizione della corposa documentazione 

indispensabile per la presentazione della domanda di sostegno entro la data stabilita dal bando, ed in 

questa specifica misura, le adesioni dei proprietari dei fondi interessati dal progetto; 



CONSIDERATO inoltre che in tale arco di tempo ricadono anche le festività natalizie con naturale 

rallentamento delle attività; 

RICHIAMATO l’art. 18 comma 2 del bando “Presentazione della domanda di sostegno” che 

prevede che i termini di presentazione delle istanze sono prorogabili con delibera del Consiglio di 

Amministrazione da pubblicare sul BUR; 

RITENUTO necessario provvedere a prorogare di 30 giorni il termine di cui all’art. 18 del bando per 

le motivazioni sopra esposte;  

 

 

tutto ciò premesso  

all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto di quanto sopra esposto; 

2. di prorogare di 30 giorni la data ultima per la presentazione delle domande di sostegno di 

cui all’art. 18 del bando inizialmente prevista per il 9 gennaio 2019; 

3. di autorizzare il Presidente ad inviare al Servizio coordinamento politiche per la Montagna 

l’atto di proroga ai fini della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Tarcento, 28 novembre 2018 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

Enrichetta Pinosa  Mauro Veneto 

 


