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20_10_3_GAR_COORD POL MONT grad GAL Torre Natisone mis 19 az 3.1_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna Udine
PSR 2014-2020. Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo locale Leader - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”. Bando per l’accesso individuale alla azione 3.1 “Sostegno
ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative
volte a promuovere la fruizione pubblica” della strategia di sviluppo locale del GAL Torre Natisone. Pubblicazione graduatoria.
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PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, MISURA 19 (SVILUPPO
LOCALE LEADER), SOTTOMISURA 19.2 - GRUPPO DI AZIONE LOCALE TORRE NATISONE
GAL
BANDO PER L’ACCESSO INDIVIDUALE AL SOSTEGNO PREVISTO DALL’AZIONE 3.1
“SOSTEGNO AD INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DELLE AREE RURALI CON INIZIATIVE
VOLTE A PROMUOVERE LA FRUIZIONE PUBBLICA”. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
APPROVATA.

ESTRATTO DEL C.D.A N. 187 del 20 febbraio 2020

L’anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 17.00 presso la sede della Società
in via Frangipane, n.3 – Tarcento (UD) si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società
“TORRE NATISONE GAL” Soc. Cons. a r.l.
Partecipa alla riunione il direttore Enrichetta Pinosa che funge da segretario verbalizzante.
NOME – COGNOME

Mauro VENETO
Paolo COMELLI
Igor CERNO
Giorgio GUION
Mauro DE MARCO

CARICA

PRESENTE

Presidente
Vicepresidente
Membro
Membro
Membro

X
X
X
X

ASSENTE
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 Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo
73, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della
Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio
2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4
aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12 (di seguito: Regolamento di
attuazione PSR);
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 (di seguito: bando);
VISTA la deliberazione di questo CDA n. 150/02 del 27/10/2016, con la quale è stata adottata
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;

4 marzo 2020

10

229

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

VISTI i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n.
2627/DGEN del 08 agosto 2018 con il quale è stata autorizzata la prima variante alla SSL e n.
117 del 26/02/2019 di approvazione della seconda variante alla SSL;
RICORDATO che l’Azione 3.1 della SSL prevede la concessione di aiuti finalizzati alla
valorizzazione del patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a promuovere un turismo
sostenibile e la conoscenza del territorio, attraverso il miglioramento della fruibilità del
paesaggio a favore di un turismo rivolto alle famiglie e turismo slow lifestyle;
RICHIAMATA la deliberazione n. 166.02 del 13/06/2018 con la quale è stato adottato il
Bando per l’accesso alla misura 19, sottomisura 19.2, azione 3.1 della Strategia di Sviluppo
Locale 2014-2020 di Torre Natisone GAL di cui all’oggetto ed i relativi modelli da allegare alla
domanda di sostegno;
DATO ATTO che con delibera n. 170.01 del 27/09/2018 il Consiglio di amministrazione ha
approvato il bando in via definitiva a seguito parere favorevole con annotazioni, espresso dal
Servizio coordinamento politiche della montagna e trasmesso con nota prot. 0026907 del
20/09/2018;
CONSIDERATO CHE il bando è stato pubblicato sul B.U.R. n. 41 del 10 ottobre 2018 e che il
termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno era il 09 gennaio 2019;
DATO ATTO che gli Enti Locali e gli organi gestori di parchi 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;
RICHIAMATE le delibere di questo Consiglio di proroga dei termini ultimi per la presentazione
delle domande di sostegno:
- n. 173.01 del 28 novembre 2018 (proroga scadenza al 08/02/2019)
- n. 176.01 del 26 gennaio 2019 (proroga scadenza al 11/03/2019)
rispettivamente pubblicate sul BUR n. 51 del 19/12/2018 e sul BUR n. 06 del 06/02/2019;
CONSIDERATO CHE l’articolo 18, comma 1 del Bando, dispone che:
I beneficiari presentano le domande di sostegno a pena di inammissibilità dal giorno successivo
alla data di pubblicazione sul BUR del bando ed entro 90 giorni, secondo una delle seguenti
modalità:
a)
compilano, sottoscrivono con firma digitale e trasmettono la domanda corredata
degli allegati di cui all’articolo 19 in formato elettronico sul portale del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it;
b)
in caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, compilano,
sottoscrivono e trasmettono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
torregal@pec.confartigianato.it, la domanda di sostegno redatta, a pena di inammissibilità,
utilizzando il modello allegato A) e corredata della documentazione di cui all’articolo 19 del
bando. Entro il termine di 90 giorni dal termine di presentazione della domanda, riproducono la
domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN secondo le modalità indicate alla lettera
a), senza gli allegati.
DATO ATTO che entro il termine previsto dal bando il portale SIAN non era ancora funzionante
e che pertanto la presentazione della domanda di sostegno poteva avvenire solo tramite PEC;
DATO ATTO che entro il termine del 11/03/2019 sono pervenute tramite PEC n. 16 domande
di sostegno come di seguito riportato:
N.

PROTOCOLLO

DATA

1

Comune di Cividale del Friuli

RICHIEDENTE

178/2019

05/03/2019

2

Comune di Taipana

180/2019

06/03/2019

3

Consorzio Boschivo Montemaggiore

181/2019

06/03/2019

4

Parco Prealpi Giulie

182/2019

06/03/2019

5

Comune di Stregna

192/2019

07/03/2019

6

Comune di Nimis

195/2019

08/03/2019

7

Comune di Pulfero

204/2019

08/03/2019

8

Comune di Savogna

205/2019

08/03/2019

9

Comune di San Leonardo

206/2019

08/03/2019
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Comune di Torreano

210/2019

08/03/2019

11

Pro Loco Faedis

212/2019

11/03/2019

12

Comune di Lusevera

221/2019

11/03/2019

13

Comune di Prepotto

224/2019

11/03/2019

14

Comune di Faedis

228/2019

11/03/2019

15

Comune di Attimis

233/2019

11/03/2019

16

Az. Agr. Al Vecio Casel

238/2019

12/03/2019

DATO ATTO che nei casi in cui la documentazione è stata inoltrata con invii multipli il
protocollo assegnato alla domanda è riferito all’ultimo invio;
RICHIAMATE le delibere del Consiglio di amministrazione attraverso le quali sono stati
prorogati i termini per la riproduzione a SIAN delle domande di sostegno:
- n. 180.01 del 21/05/2019 proroga termini al 10/07/2019
- n. 182.01 del 25/06/2019 proroga termini al 20/08/2019
PRESO ATTO che entro il termine del 20 agosto 2019 sono pervenute tramite portale SIAN le
seguenti domande di sostegno:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Richiedente
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Taipana
Consorzio Boschivo Montemaggiore
Parco Prealpi Giulie
Comune di Stregna
Comune di Nimis
Comune di Pulfero
Comune di Savogna
Comune di San Leonardo
Comune di Torreano
Pro Loco Faedis
Comune di Lusevera
Comune di Prepotto
Comune di Faedis
Comune di Attimis
Az. Agr. Al Vecio Casel

Numero domanda
94250146811
94250148999
94250141853
94250149609
94250147918
94250131532
94250140889
94250134965
94250149310
94250143396
94250146118
94250148965
94250146159
94250144238
94250146233
94250145243

DATO ATTO che le attività istruttorie sono state avviate successivamente alla presentazione
tramite il portale SIAN;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 170.01 del 27/09/2018 con la
quale il direttore rag. Enrichetta Pinosa è stata nominata responsabile del procedimento e
dell’istruttoria delle domande di sostegno;
DATO ATTO che in data 29/08/2019 il Responsabile del procedimento ha provveduto a
comunicare ai richiedenti, sulla base di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della L.241/90, l’avvio
del procedimento amministrativo per la concessione del sostegno;
CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere chiarimenti ed integrazioni alla
documentazione presentata ed altresì si sono comunicate eventuali spese non ammissibili e
punteggi non assegnabili ai seguenti richiedenti:
Data Protocollo
13/01/2020
22/01/2020
08/01/2020
30/01/2020
28/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
06/02/2020
30/01/2020

Numero Protocollo
61/20
92/20
45/20
119/20
109/20
120/20
121/20
122/20
138/20
123/20

Richiedente
Comune di Taipana
Consorzio Boschivo Montemaggiore
Parco Prealpi Giulie
Comune di Stregna
Comune di Nimis
Comune di Pulfero
Comune di Savogna
Comune di San Leonardo
Comune di Torreano
Comune di Prepotto
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05/02/2020
06/02/2020

133/20
137/20

Comune di Faedis
Comune di Attimis

DATO ATTO che il Comune di Torreano ha formulato osservazioni in merito a spese non
riconosciute e punteggi non assegnati (registrate al protocollo del GAL al n. 139 del 07/02/20 e
n. 158 e 159 in data 14/02/20);
RITENUTO di accoglierle parzialmente;
DATO ATTO che il Comune di Prepotto ha formulato osservazioni in merito a spese e punteggi
non assegnati (registrata al protocollo del GAL al n.140/20 in data 07/02/20);
RITENUTO di accoglierle parzialmente;
DATO ATTO che i restanti richiedenti non hanno fatto pervenire alcuna osservazione;
CONSIDERATO che il responsabile del procedimento ha provveduto a trasmettere
comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all’ammissibilità
della domanda di sostegno come di seguito riportato:
- Comune di Cividale del Friuli con nota prot. 01/02 del 02/01/2020 per mancato rispetto di
quanto previsto dal bando in merito alla documentazione da allegare alla domanda di
sostegno ai fini dell’ammissibilità dei costi (art. 15 comma 1, art. 19 comma 3 e art. 11 comma
1 lett. b) del bando) con conseguente mancato raggiungimento del costo minimo totale
ammissibile delle operazioni (art. 9 comma 1 del bando);
- Comune di Lusevera con nota prot. 127/20 del 03/02/2020 per mancato rispetto di quanto
previsto dal bando in merito alla documentazione da allegare alla domanda di sostegno ai fini
dell’ammissibilità dei costi (art. 15 comma 1, art. 19 comma 3 e art. 11 comma 1 lett. b) del
bando) con conseguente mancato raggiungimento del costo minimo totale ammissibile delle
operazioni (art. 9 comma 1 del bando);
- Pro Loco Faedis con nota prot. 799/19 del 17/12/2019 per mancato raggiungimento del
punteggio minimo per l’accesso alla graduatoria (art. 20 comma 5 del bando);
- Az. Agr. al Vecio Casel con nota prot. 798/19 del 25/12/2019 per mancata coerenza
dell’intervento proposto con quanto previsto dall’art. 10 del bando;
DATO ATTO che il Comune di Cividale in data 16/01/20 (prot. GAL 20/20 del 16/01/20) ha
trasmesso osservazioni in merito alla comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità della
domanda di sostegno che si ritiene di non accogliere;
DATO ATTO che l’azienda Agr. Al Vecio Casel in data 25/12/2019 (prot. GAL 808/19 del
27/12/19) ha trasmesso osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità
della domanda di sostegno che si ritiene di non accogliere;
DATO ATTO inoltre che il Comune di Lusevera e la Pro Loco di Faedis non hanno dato riscontro
alla comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità della domanda;
VISTI i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno a firma del responsabile
del procedimento e dell’istruttoria, i quali danno conto dei controlli previsti dall’articolo 21
Istruttoria della domanda e concessione del sostegno, commi 1-2 e della valutazione delle
domande ai sensi dell’articolo 20 Criteri di selezione e di priorità del bando in oggetto;
RICHIAMATI i contenuti;
RITENUTO di approvarli;
RICHIAMATO l’art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1303/2013 che prevede
tra i compiti dei gruppi di azione locale quello di “elaborare una procedura di selezione
trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino
conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di
selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione
mediante procedura scritta”;
DATO ATTO che i membri del Consiglio presenti in rappresentanza di autorità non pubbliche
rappresentano l’75% dei voti (3 rispetto a 4 presenti) e che pertanto il Consiglio è atto a
deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui trattasi;
RICHIAMATO il regolamento sul conflitto di interesse approvato con deliberazione di questo
Cda n. 80/03 del 10/07/2012;
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte dei membri del
consiglio di amministrazione e del personale che ha istruito le domande di sostegno, come
risulta dalle dichiarazioni degli stessi acquisite dal GAL;
DATO ATTO che al Bando sono assegnate risorse finanziarie per euro 500.000,00
(cinquecentomila/00) di spesa pubblica;
DATO ATTO che tali risorse sono sufficienti a garantire il finanziamento dei progetti
collocatosi ai posti 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della graduatoria presentati rispettivamente dal Comune di
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Stregna, Comune di San Leonardo, Comune di Savogna, Comune di Pulfero e Consorzio
boschivo di Montemaggiore;
DATO ATTO che l’articolo 22 Graduatoria prevede che qualora una domanda risulti
parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in
graduatoria e parzialmente finanziato, può:
a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione
delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la
validità e ammissibilità dell’operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare
comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di
disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della
domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
c) rinunciare al sostegno;
RILEVATO che il progetto collocatosi al 6° posto in graduatoria, presentato dal Comune di
Attimis, risulta parzialmente finanziato e che pertanto il GAL procederà, in ottemperanza a
quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 22 del bando, a richiedere al beneficiario di
comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto precedente;
TENUTO CONTO che, in base al comma 1 dell’articolo 22 del Bando, la graduatoria ha validità
di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall’art. 4, commi 3, le disponibilità derivanti da
eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per
finanziare lo scorrimento della graduatoria entro la data di validità della stessa;
RITENUTO pertanto di adottare il provvedimento di approvazione della graduatoria,
contenente le domande ammesse a finanziamento (individuate nel prospetto allegato A) e le
domande non ammesse (individuato nel prospetto allegato B);
DELIBERA

1.
2.
3.

di dare atto di quanto esposto in premessa;
di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno;
di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 21 Istruttoria della
domanda e concessione del sostegno del bando, nonché dall’art. 11 del Regolamento di
attuazione del PSR, l’allegata “graduatoria delle domande di sostegno ammesse a
finanziamento” (Allegato A) l’elenco delle domande non ammesse (Allegato B) a valere
sulla misura 19 sottomisura 19.2 azione 3.1 “Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle
aree rurali con iniziative volte a promuovere la fruizione pubblica” della Strategia di
Sviluppo Locale 2014-2020, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
4. di dare atto che il totale dei sostegni concedibili ammontano ad € 1.127.998,22;
5. di ammettere a finanziamento i progetti collocatosi alle posizioni da 1 a 5 della
graduatoria;
6. di ammettere parzialmente a finanziamento il progetto collocatosi al 6° posto in
graduatoria, presentato dal Comune di Attimis, nel limite delle risorse disponibili;
7. di non ammettere la domanda presentata dal Comune di Cividale del Friuli per mancato
rispetto di quanto previsto dal bando in merito alla documentazione da allegare alla
domanda di sostegno ai fini dell’ammissibilità dei costi (art. 15 comma 1, art. 19 comma 3
e art. 11 comma 1 lett. b) del bando) con conseguente mancato raggiungimento del costo
minimo totale ammissibile delle operazioni (art. 9 comma 1 del bando);
8. di non ammettere la domanda presentata dal Comune di Lusevera per mancato rispetto di
quanto previsto dal bando in merito alla documentazione da allegare alla domanda di
sostegno ai fini dell’ammissibilità dei costi (art. 15 comma 1, art. 19 comma 3 e art. 11
comma 1 lett. b) del bando) con conseguente mancato raggiungimento del costo minimo
totale ammissibile delle operazioni (art. 9 comma 1 del bando);
9. di non ammettere la domanda presentata dalla Pro Loco di Faedis per mancato
raggiungimento del punteggio minimo per l’accesso alla graduatoria (art. 20 comma 5 del
bando);
10. di non ammettere la domanda presentata dall’azienda agricola Al Vecio Casel per mancata
coerenza dell’intervento proposto con quanto previsto dall’art. 10 del bando;
11. di dare mandato al Presidente di procedere, qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse finanziarie, al finanziamento della domanda presentata dal Comune di Attimis
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anche per la parte al momento non coperta per carenza di risorse e al finanziamento di
ulteriori domande collocatesi in posizione utile;
12. di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data del
presente provvedimento, alla concessione del sostegno;
13. di dare mandato al Presidente ad inviare il presente provvedimento comprensivo degli
allegati A) e B) alla struttura regionale responsabile dell’attuazione della Misura 19 del PSR
2014-2020 per i successivi adempimenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Tarcento, 20 febbraio 2020

IL VICEPRESIDENTE:
Paolo Comelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
Enrichetta Pinosa

77

94250140889 COMUNE DI PULFERO

4

94250146233 COMUNE DI ATTIMIS

6

58

51

50

46

94250146159 COMUNE DI PREPOTTO

94250144238 COMUNE DI FAEDIS

94250143396 COMUNE DI TORREANO

94250148999 COMUNE DI TAIPANA

94250131532 COMUNE DI NIMIS

8

9

10

11
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*legenda dei criteri di selezione applicati

a2,c1,c2,c3,c4,d1,f2,f
4,g1,g2,g3i1,l1
a1,b1,c2,c4,d1,d2,e3,
f2,f4,g2,g3,i1,l1
a1,c2,c3,d1,d2e3,f1,g
2,g3,h1,i1,l1
a1,c4,d1,d2,f1,f4,g1,g
2, g3, h1,l4
a1,b1,c4,d1,d2,e3,f2,f
4, g1,g2,l1
a1,c2,c4,d1,f1,f4,g2,h
1,l1
a1,c1,c2,c3,d1,f1,f4,i
1,l1
a1,c4,d2,f2,f4,g1,g3,i
1,l1

a1,b1,c2,c3,c4d1,d2,e
3,f1,f4g1,g2g3,i1,l1

CRITERI DI
SELEZIONE
APPLICATI*
a1, b1, c1,c2,
c3,c4,d1,d2,e1,f1,f4,g
1,g2,g3,i1,l1
a1, b1, c1,c2,
c3,c4,d1,d2,e1,f2,f4,g
1,g2,g3,i1,l1
a1, b1, c1,c2,c3,c4,
d1,d2,e2, f1,f4,
g2,g3,i1,l1

1.158.092,85

1.222.209,21

IL VICE PRESIDENTE
PAOLO COMELLI

98.439,01

98.162,03

96.488,62

120.754,76

98.081,49

74.855,47

88.870,81

93.398,58

97.121,06

97.010,13

97.283,83

97.627,06

COSTO TOTALE
AMMESSO

98.439,01

100.000,00

100.000,00

126.534,18

100.000,00

97.256,73

99.979,29

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

COSTO TOTALE
RICHIESTO

1.127.998,22

98.439,01

98.162,03

96.488,62

100.000,00

98.081,49

74.855,47

88.870,81

84.058,71

97.121,06

97.010,13

97.283,83

97.627,06

CONTRIBUTO
AMMESSO

NOTE

500.000,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

26.899,21 DOMANDA PARZIALMENTE FINANZIATA

84.058,71 DOMANDA FINANZIATA

97.121,06 DOMANDA FINANZIATA

97.010,13 DOMANDA FINANZIATA

97.283,83 DOMANDA FINANZIATA

97.627,06 DOMANDA FINANZIATA

CONTRIBUTO
FINANZIATO

FA 4A

FA 4A

FA 4A

FA 4A

FA 4A

FA 4A

FA 4A

FA 4A

FA 4A

FA 4A

FA 4A

FA 4A

FOCUS
AREA
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60

94250149609

64

67

7

ENTE PARCO NATURALE DELLE
PREALPI GIULIE

94250141853

5

70

85

94250134965 COMUNE DI SAVOGNA

3

CONSORZIO BOSCHIVO
MONTEMAGGIORE

93

94250149310 COMUNE DI SAN LEONARDO

2

PUNTEGGIO

96

RICHIEDENTE

94250147918 COMUNE DI STREGNA

NUMERO DOMANDA
AGEA

1

POSIZIO
NE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014‐2020‐ MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2, AZIONE 3.1 "Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurakli con iniziative volte a promuovere la fruizione pubblica" della Strategia di Sviluppo
Locale 2014‐2020 di Torre Natisone GAL
GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 187.03 del 20 febbraio 2020 (allegato A)
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94250146811

NUMERO DOMANDA
AGEA

COMUNE DI CIVIDALE DEL
FRIULI

RICHIEDENTE

Mancato rispetto di quanto previsto dal bando in merito alla documentazione da allegare alla
domanda di sostegno ai fini dell’ammissibilità dei costi (art. 15 comma 1 del bando) con
conseguente mancato raggiungimento del costo minimo totale ammissibile delle operazioni per le
quali è presentata la domanda di sostegno (art. 9 comma 1 del bando)
OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE
I preventivi di spesa non sono stati allegati in quanto la domanda di sostegno è stata presentata da
Ente pubblico e in particolare secondo quanto previsto dalle Linee Guida sull'ammissibilità delle
spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020‐ Operazioni realizzate da Enti pubblici e organismi di
diritto pubblico in merito alla garanzia del rispetto della normativa generale sugli appalti. Il
richiedente, in allegato alle osservazioni, trasmette il computo metrico i cui importi sono indicati nel
progetto tecnico e nell'allegato A del bando.
CONSIDERAZIONI DEL CDA
Conferma dei motivi di non ammissibilità sulla base di quanto disposto dall'art. 19
"Documentazione da allegare alla domanda di sostegno" comma 3 " la documentazione di cui
all'art. 15"congruità e ragionevolezza dei costi" è allegata alla domanda di sostegno a pena di
inammissibilità del costo medesimo"

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'

DATA

02/01/2020

01/20

PROT.N.

COMUNICAZIONE DEL GAL

16/01/2020

80/20

OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE
PROTOCOLLO GAL
DATA
PROT. N.

16/01/2020

DATA

COMUNICAZIONE DI NON ACCOGLIMENTO (ART. 10BIS DELLA LEGGE 241/1990) E OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014‐2020‐ MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2, AZIONE 3.1 "Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurakli con iniziative volte a promuovere la fruizione
pubblica" della Strategia di Sviluppo Locale 2014‐2020 di Torre Natisone GAL
ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 187.03 del 20 febbraio 2020 (allegato B)
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Mancato raggiungimento del punteggio minimo per l'ammissione al finanziamento della domanda
(art. 20 comma 5 del bando)

16/12/2019

17/12/2019

03/02/2020

25/12/2019

Nessuna
osservazione

Nessuna
osservazione

IL VICE PRESIDENTE
PAOLO COMELLI

798/19

799/19

127/20

27/12/2019

____

____

808/19

____

____
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Mancata coerenza dell’intervento “realizzazione di una struttura adibita al ricovero dei cavalli
costituita: da box, deposito equipaggiamento (sella, briglie e finimenti) e magazzino per lo
stoccaggio di foraggi e attrezzature per la manutenzione e pulizia” con quanto previsto dal bando
(ART. 10 del bando) e mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità delle operazioni (ART. 11 del
bando).
OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE
Si specifica che l'intervento è collocato in area esterna all'azienda agricola e in nessun modo ad essa
AZIENDA AGRICOLA AL VECIO
collegato. Tale struttura è raggiungibile in modo autonomo ed è destinata unicamente all'utilizzo da
94250145243
CASEL DI CUDICIO FEDERICO
parte del turismo equestre che fruisce della zona. Deve quindi intendersi come area di sosta
attrezzata per tale tipologia di turismo che per sua natura necessita di tali interventi per la
costituzione di un'area di sosta.
CONSIDERAZIONI DEL CDA
Conferma dei motivi di non ammissibilità sopra espressi, l'art. 10 del bando alla lett. d) per le aree di
sosta prevede esclusivamente installazione di attrezzatura e non realizzazione di strutture e
magazzini

94250146118 PRO LOCO FAEDIS APS

94250148965 COMUNE DI LUSEVERA

Inammissibilità di spese la cui somma comporta l'inammissibilità della domanda per il venir meno
del requisito previsto dall'art' 11 del bando. L’art. 15 Congruità e ragionevolezza dei costi del bando
prevede che, i costi ai fini dell’ammissibilità sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni
attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente
documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di
sostegno:
a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
1) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai
fini dell’ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e
planimetrie;
2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute
nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di
sostegno;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 03 del 09/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del
progetto definitivo di opere volte ad assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica o il
recupero delle aree ed edifici ex militari ora di proprietà comunale, o di studi di fattibilità tecnico‐
economica finalizzati al recupero di tali aree ed edifici”, risulta che il progetto definitivo è
pervenuto al protocollo comunale in data 30/08/2019 successivamente alla presentazione della
domanda di sostegno via PEC avvenuta in data 11/03/2019 e replicata su SIAN in data
13/08/2019.
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Enti locali territoriali, Enti e Organi gestori di parchi
Associazioni e Proprietà collettive
Soggetti privati e aziende agricole
Progetti di investimento collettivo

Localizzazione dell'intervento in Aree naturali protette regionali e nazionali e Aree Natura 2000
Localizzazione dell'intervento in aree di particolare interesse paesaggistico‐architettonico
c) LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Localizzazione dell'intervento in Comuni fascia D (2 punti per ogni Comune di area D)
Localizzazione dell'intervento in prossimità di "Beni immobili di valore culturale‐ immobli di interesse storico artistico
architettonico" del Piano paesaggistico regionale
d) CONNESSIONE CON ITINERARI
Percorsi o Itinerari che si connettono con Ciclovie e Cammini censiti nel Piano Paesaggisico Regionale.
ESISTENTI CENSITI NEL PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE
Percorsi o Itinerari che si connettono con Percorsi panoramici censiti nel Piano Paesaggistico Regionale.
Percorsi e Itinerari che interessano un ambito territoriale di più di 3 Comuni
e) DIMENSIONE AMBITO
Percorsi e Itinerario che interessano un ambito territoriale di 3 Comuni
TERRITORIALE
Percorsi e Itinerari che interessano un ambito territoriale di 2 Comuni
Tematismo ambientale, naturalistico, paesaggistico
Tematismo dell'itinerario storico, artistico culturale, religioso
f) TEMATISMO DELL'ITINERARIO
Tematismo dell'itinerario enogastronomico
Integrazione del tematismo prevalente con altri tematismi
Integrazione con il settore agricolo
g) LIVELLO DI INTEGRAZIONE
Integrazione con altri settori del turismo sia essi di ospitalità che di servizi ai turisti
Integrazione con attività culturali o didattico ricreative
h) ACCESSIBILITÁ
Accessibilità dei percorsi e itinerari
i) RIDUZIONE DELL'USO DEL SUOLO
Riduzione degli effetti negativi del consumo del suolo
l) RIPRISTINO DI SENTIERISTICA, DI
AREE DI SOSTA O PICCOLI MANUFATTI Interventi che prevedono il ripristino di sentieristica, aree di sosta o piccoli manufatti rurali
RURALI

b) PROGETTI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO

a) TIPOLOGIA BENEFICIARIO

CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI

Cumulabile

Cumulabile

Cumulabile

Non cumulabili

Non cumulabili

Cumulabile

Cumulabile

c.4

d.1

d.2

e.1
e.2
e.3
f.1
f.2
f.3
f.4
g.1
g.2
g.3
h.1
i.1

l.1

4
5

4

9
7
5
8
7
6
5
7
6
5
6
4

4

b.1

c.1
c.2
c.3

5

Cumulabile

a.1
a.2
a.3

Sigla

9
7
2

6
5
4

Non cumulabili

Punti
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