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L’anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 12.00 presso la sede della
Comunità di Montagna Natisone Torre in via Arengo della Slavia, n.1 – San Pietro al Natisone
(UD) si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “TORRE NATISONE GAL” Soc.
Cons. a r.l.
Il Consigliere Guion Giorgio partecipa alla seduta in modalità telematica.
Partecipa alla riunione il direttore Enrichetta Pinosa che funge da segretario verbalizzante.

Mauro VENETO
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Mauro DE MARCO
Viviana CACITTI

Presidente
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Membro
Membro
Membro

X
X
X
X
X

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;
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);
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;
il suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e in particolare le
disposizioni contenute nella misura 19 (sostegno allo sviluppo locale Leader);
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);
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;
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;
i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n.
2627/DGEN del 08/08/2018, n. 117 del 26/02/2019, n. 2697/AGFOR del 12/04/2021, n.
6310/AGFOR del 15/09/2021 attraverso i quali sono state autorizzate quattro varianti alla
SSL;
che l’Azione 2.4 della SSL prevede la concessione di aiuti finalizzati ad
investimenti materiali e immateriali che puntino al sostegno dell’attività delle reti o
aggregazioni, alla loro efficienza organizzativa e funzionale, alla visibilità, usufruibilità,
accessibilità del prodotto turistico locale realizzato dalle medesime;
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che con delibera n. 197.01 del 22.02.2021 il Consiglio di Amministrazione ha
approvato il bando in via definitiva e la relativa documentazione è stata pubblicata sul B.U.R. n.
25 del 23/06/2021 e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno era
fissato per il giorno 21/09/2021;
che con Provvedimento del Presidente, prot. 540/21 del 15/09/21, il termine per
la presentazione delle domande di sostegno in formato elettronico sul portale SIAN è stato
prorogato al 05 ottobre 2021;
che entro il termine del 05/10/2021 sono pervenute tramite portale SIAN le
seguenti domande di sostegno:
1
2
3

Vigne Petrussa di Hilde Petrussa_ Capofila
dell’aggregazione “Enjoy Prepotto”
Cooperativa di consumo di Faedis_ Capofila
dell’aggregazione “Faedisnice Faedisgood”
Albergo diffuso Valli del Natisone_ Capofila
dell’aggregazione “Le Donne della Bene ija”

14250100998
14250100162
14250100824

603/21 del
06/10/2021
604/21 del
06/10/2021
605/21 del
06/10/2021

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 197.01 del 22/02/2021 con la
quale il direttore rag. Enrichetta Pinosa è stata nominata Responsabile del procedimento e
dell’istruttoria delle domande di sostegno per l’azione 2.4;
che in data 06/10/2021 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;
che si è provveduto a richiedere chiarimenti ed integrazioni alla
documentazione presentata come di seguito riportato:

17/01/2022

44/22

17/01/2022

45/22

03/02/2022

122/22

Vigne Petrussa di Hilde
Petrussa
Albergo diffuso Valli del
Natisone
Cooperativa di Consumo di
Faedis

Enjoy Prepotto
Le Donne della
Bene ija
Faedisnice Faedisgood

che si è provveduto inoltre all’invio delle comunicazioni dei motivi ostativi
all’ammissibilità di spese e punteggi ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 come di seguito
riportato:

03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022

241/22
242/22
243/22

Vigne Petrussa di Hilde Petrussa
Cooperativa di Consumo di Faedis
Albergo diffuso Valli del Natisone

che non sono state presentate osservazioni in merito a spese non riconosciute e
punteggi non assegnati;
i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno a firma del responsabile
dell’istruttoria, i quali danno conto dei controlli e delle verifiche effettuate sulla base di quanto
disposto dall’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17/07/2014;
i contenuti;
di approvarli;
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
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selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione
mediante procedura scritta”;
che i membri del Consiglio presenti in rappresentanza di autorità non pubbliche
rappresentano il 60 % dei voti (3 rispetto ai 5 presenti) e che pertanto il Consiglio è atto a
deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui trattasi;
il regolamento sul conflitto di interesse approvato con deliberazione di questo
Cda n. 80/03 del 10/07/2012;
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;
che le risorse a bando ammontanti ad euro 84.263,00 non sono sufficienti a
garantire il finanziamento di tutte le domande ammissibili a finanziamento pari ad € 93.044,00
e che quindi si provvede a finanziare le domande medesime fino alla disponibilità delle risorse;
pertanto che risultano finanziabili le domande collocate in graduatoria al numero
1 e al numero 2;
che l’articolo 19
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
degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità
e l’ammissibilità dell’operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare
comunque gli interventi previsti. 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.
che il progetto collocatosi al 3° posto in graduatoria, presentato da Vigne Petrussa
di Petrussa Hilde in qualità di Capofila dell’aggregazione Enjoy Prepotto, risulta parzialmente
finanziato e che pertanto il GAL procederà, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5
dell’articolo 19 del bando, a richiedere al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra
quelle indicate al punto precedente;
che, in base al comma 4 dell’articolo 19 del Bando, la graduatoria ha validità
di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
che, in base a quanto previsto dall’art. 6 del bando,
,
attraverso rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori al bando;
pertanto di adottare il provvedimento di approvazione della graduatoria, delle
domande di sostegno ammesse a finanziamento così come individuate nel prospetto Allegato
A);

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. 19
del bando, nonché dall’art. 11 del
Regolamento di attuazione del PSR, l’allegata “graduatoria delle domande di sostegno
ammesse a finanziamento” (Allegato A) a valere sulla misura 19 sottomisura 19.2 azione
2.4 “
” della Strategia

20 aprile 2022

4.
5.
6.

7.
8.

di Sviluppo Locale 2014-2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
di dare atto che il totale dei sostegni concedibili ammontano ad € 93.044,00;
di ammettere a finanziamento i progetti collocatosi alle posizioni da 1 e 2 della
graduatoria;
di ammettere parzialmente a finanziamento il progetto collocatosi al 3° posto in
graduatoria, presentato da Vigne Petrussa di Petrussa Hilde – Capofila dell’aggregazione
“Enjoy Prepotto”, nel limite delle risorse disponibili e di mandato al Presidente di
procedere, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, al finanziamento
della domanda anche per la parte al momento non coperta per carenza di risorse;
di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria, alla concessione del sostegno;
di dare mandato al Presidente ad inviare il presente provvedimento, comprensivo
dell’allegato A)
alla Struttura
regionale Responsabile dell’attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 per i successivi
adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
San Pietro al Natisone, 30 marzo 2022
IL PRESIDENTE:
Mauro Veneto
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
Enrichetta Pinosa

14250100162

14250100998

2

3

65

48

VIGNE PETRUSSA DI HILDE
PETRUSSA_ Capofila Aggregazione
"ENJOY PREPOTTO"

68

PUNTEGGIO

COOPERATIVA DI CONSUMO DI
FAEDIS - SCARL_ Capofila
Aggregazione "FAEDISNICE
FAEDISGOOD"

ALBERGO DIFFUSO VALLI DEL
NATISONE- SOCIETA'
COOPERATIVA_Capofila
Aggregazione "LE DONNE DELLA

RICHIEDENTE

*legenda dei criteri di selezione applicati

San Pietro al Natisone, 30 marzo 2022

14250100824

1

POSIZIO NUMERO DOMANDA
NE
AGEA

TOTALE

a.3); b.1); b.6); b.10); b.13);
b.15); b.16); c.1); d.2)

a.3); b.3); b.4); b.5); b.6); b.8);
b.11); b.14); b.15); c.1); d.2);

a.3); b.2); b.6); b.10); b.14);
b.15); b.16); c.1); d.1); d.2); e.2)

CRITERI DI SELEZIONE
APPLICATI*

116.305,00

41.000,00

45.000,00

30.305,00

COSTO TOTALE
AMMESSO

IL PRESIDENTE
MAURO VENETO

123.805,00

45.000,00

48.500,00

30.305,00

COSTO TOTALE
RICHIESTO

93.044,00

32.800,00

36.000,00

24.244,00

CONTRIBUTO
AMMESSO

NOTE

84.263,00

Domanda parzialmente
24.019,00
finanziata

36.000,00 Domanda finanziata

24.244,00 domanda finaziata

CONTRIBUTO
FINANZIATO

6B

6B

6B

FOCUS
AREA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2, AZIONE 2.4 "RETI RURALI PLURISETTORIALI PER LA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA" 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. 210.05 del 30 marzo 2022 (allegato A)

20 aprile 2022

