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Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

22_47_3_GAR_COORD POL MONT bando GAL SSL Torre_natisone az 2.3_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna Udine
PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Bando Azione 2.3
“Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito
sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli” della SSL di Torre-Natisone GAL. Pubblicazione graduatoria.
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Delibera N. 219.01 dd. 09 novembre 2022
Oggetto: PSR 2014/2020 - Sostegno allo sviluppo locale Leader - Misura 19. Bando per
l’accesso all’azione 2.3 “Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito
sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti
integrati pubblico/privato e progetti singoli”. Approvazione graduatoria.
L’anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di novembre alle ore 09.47 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 rag. Enrichetta Pinosa ha svolto le funzioni di segretario
verbalizzante.
Con voto dei consiglieri trasmesso tramite posta elettronica.
NOME – COGNOME
Mauro VENETO
Viviana CACITTI
Mauro DE MARCO
Stefano CERNOIA
Carla LESA

CARICA
Presidente
Vicepresidente
Membro
Membro
Membro

VOTO

VOTO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

X
X
X
X
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 (di seguito: bando);
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;
VISTI 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;
RICORDATO che l’Azione 2.3 della SSL prevede la concessione di aiuti per la creazione di nuovi
servizi turistici, a carattere economico, in ambito sportivo, ricreativo e culturale, nonché il
miglioramento dell’accoglienza in rifugi alpini, rifugi escursionistici, strutture all’aria aperta e
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strutture ricettive a carattere sociale con la finalità di potenziare la fruibilità del territorio dal
punto di vista turistico e migliorare la qualità della vita del residente;
DATO ATTO
che con delibera n. 205.01 del 28.09.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
bando in via definitiva e la relativa documentazione è stata pubblicata sul B.U.R. n. 45 del
10/11/2021;
che il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno era fissato per il
giorno 10/01/2022;
che con Provvedimento del Presidente, prot. 742/22 del 17/12/22, il termine per la
presentazione delle domande di sostegno in formato elettronico sul portale SIAN è stato
prorogato al 09 febbraio 2022;
che sul BUR n. 52 del 29/12/2021 è stato pubblicato “Avviso di errata corrige” in quanto,
per un errore materiale, i periodi di conclusione delle operazioni riportati nelle Disposizioni
attuative (Allegato B al bando) ai commi 4 e 5 dell’art. 5 Avvio e conclusione risultavano
incongruenti.
CONSIDERATO che entro il termine del 09 febbraio 2022 sono pervenute tramite portale
SIAN le seguenti domande di sostegno:
N.
1

5

Richiedente
Comune di San Leonardo
Progetto Integrato "In bici per le Valli"
Società Sportiva Dilettantistica "G.S. Azzida - Valli
del Natisone"
Progetto Integrato "In bici per le Valli"
Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie
Progetto Integrato “Rifugio escursionistico Plan dei
Ciclamini”
Gonano Simone
Progetto Integrato “Rifugio escursionistico Plan dei
Ciclamini”
A.S.D.R.C. Modus

6

Mat 2021 S.r.l.s.

24250005170

7

Fari Società Agricola Semplice

24250004710

8

Wild Life Società Agricola Semplice

24250004900

2
3
4

Numero domanda
24250005089
24250005071

Prot.
147/22 del
10/02/2022
150/22 del
10/02/2022

24250005139

152/22 del
10/02/2022

24250005204

148/22 del
10/02/2022

24250004348

149/22 del
10/02/2022
151/22 del
10/02/2022
153/22 del
10/02/2022
154/22 del
10/02/2022

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 205.01 del 28/09/2021 con la
quale il direttore rag. Enrichetta Pinosa è stata nominata Responsabile del procedimento e
dell’istruttoria delle domande di sostegno per l’azione 2.3;
DATO ATTO che in data 08/04/2022 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 come di seguito riportato:
Data
17/06/22
28/06/22
03/08/22
18/08/22

Numero
Protocollo
439/22
455/22
530/22
557/22

18/08/22

559/22

Richiedente
A.S.D.R.C. Modus
Wild Life Società Agricola Semplice
Mat 2021 S.r.l.s.
Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie
Progetto Integrato “Rifugio escursionistico Plan dei Ciclamini”
Gonano Simone
Progetto Integrato “Rifugio escursionistico Plan dei Ciclamini”
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DATO ATTO che nella seduta del 20 settembre 2022, così come previsto al terzo punto
dell’Ordine del Giorno, l’Istruttore ha provveduto ad aggiornare questo Consiglio rispetto
all’istruttoria e alle sue risultanze, relazionando in particolare sulle motivazioni di non
ammissibilità delle domande di sostegno presentate dal Comune di San Leonardo, dalla
Società Sportiva Dilettantistica "G.S. Azzida - Valli del Natisone" e dalla Società Agricola
Semplice Fari e alla non ammissibilità dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativamente alla
domanda di sostegno presentata dalla A.S.D.R.C. Modus;
CONSIDERATO che si è provveduto a trasmettere le comunicazioni dei motivi ostativi
all’ammissibilità di spese e punteggi ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 come di seguito
riportato:
Data
13/10/2022
20/10/2022

Numero Protocollo
669/22
688/22

20/10/2022

689/22

25/10/2022
27/10/2022

698/22
702/22

Richiedente
Wild Life Società Agricola Semplice
Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie
Progetto Integrato “Rifugio escursionistico
Plan dei Ciclamini”
Gonano Simone
Progetto Integrato “Rifugio escursionistico
Plan dei Ciclamini”
Mat 2021 S.r.l.s.
A.S.D.R.C. Modus

DATO ATTO che non sono state presentate osservazioni in merito a spese non riconosciute e
punteggi non assegnati;
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 San Leonardo Progetto integrato “In bici per le Valli” (prot. 661/22 del
11/10/2022) in quanto gli interventi di cui al progetto presentato non rientrano tra quelli
previsti dal bando per i Soggetti Pubblici (articolo 10 “Interventi ammissibili” e art. 3 comma 1
lett. f). Inoltre, l’art. 2 comma 1 lett. e) delle Disposizioni attuative, prevede che i costi debbano
essere “congrui, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in
particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza”. L’investimento complessivo del
Progetto integrato risulta sproporzionato rispetto al fatturato previsto dal Soggetto privato per
la gestione del servizio turistico;
- Società Sportiva Dilettantistica "G.S. Azzida - Valli del Natisone"- Progetto integrato “In bici
per le Valli” (Prot. 661/22 del 10/11/2022). Così come previsto dall’art. 7 comma 4 lett. e) del
bando, la domanda di sostegno risulta non ammissibile in quanto, in caso di Progetto integrato,
la non ammissibilità di uno dei due sub-progetti determina la non ammissibilità del progetto
integrato;
- Fari Società Agricola Semplice (Prot. 664/22 del 12/10/2022) per mancato rispetto di quanto
previsto dall’art. 11 comma 1 lettera e) del bando “Requisiti di ammissibilità degli interventi”, in
quanto la struttura ricettiva di cui al progetto, non risponde ai requisiti previsti dalla L.R.
21/2016 e nello specifico da quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1077 del
09/07/2021 in merito a numero minimo di posti letto delle strutture ricettive ecocompatibili in
aree naturali;
DATO ATTO che rispetto ai motivi ostativi all’accoglimento delle domande di sostegno di cui
sopra non sono pervenute osservazioni;
VISTI 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;
RICHIAMATI i contenuti;
RITENUTO di approvarli;

47

125

126

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

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 in rappresentanza di autorità non pubbliche
rappresentano il 60 % dei voti 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;
DATO ATTO che al Bando sono assegnate risorse finanziarie per euro 600.000,00
(seicentomila/00) di spesa pubblica;
DATO ATTO che tali risorse sono sufficienti a garantire il finanziamento di tutti i progetti
risultati ammissibili per un totale di risorse pubbliche pari ad € 246.565,55;
TENUTO CONTO 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;
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 (individuate nel prospetto allegato B);
CONSIDERATO che il Consigliere Stefano Cernoia, nell’esprimere parere favorevole
all’approvazione della graduatoria, ha formulato le seguenti osservazioni “la non ammissione del
progetto integrato promosso dal Comune di San Leonardo e dalla G.S. Azzida rappresenta una
mancata opportunità di sviluppo del territorio in un settore di forte crescita e che sta facendo
conoscere il territorio delle Valli del Natisone e Torre in tutta Europa. Per questo, in merito alla non
ammissibilità della domanda, visti anche i nuovi fondi disposti dalla Regione, di modificare il bando
in modo tale da poter far rientrare le spese richieste e successivamente riemettere il bando. Sulla
seconda motivazione di inammissibilità si ritiene che non sarebbe stato necessario metterla in
evidenza. L’analisi è stata fatta in modo bonario e riduttivo per non appesantire il tutto e renderlo
veritiero. Con questa motivazione si spinge i beneficiari a sovrastimare e riportare dati non corretti
per poter indicare gli importi che il GAL vuole vedere;
tutto ciò premesso
all’unanimità
DELIBERA
1.
2.
3.

4.
5.
6.

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 Istruttoria della
domanda, graduatoria 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 2.3 “Investimenti per la creazione di nuovi
servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione
locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli” della Strategia 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 € 246.565,55;
di ammettere a finanziamento tutti progetti collocati utilmente in graduatoria;
di non ammettere la domanda di sostegno presentata dal Comune di San Leonardo per
mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 “Interventi ammissibili”, dall’art. 3
comma 1 lett. f) del bando e dall’art. 2 comma 1 lett. e) delle Disposizioni attuative;
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7.

di non ammettere la domanda presentata dalla Società Sportiva Dilettantistica "G.S.
Azzida - Valli del Natisone così come disposto dall’art. 7 comma 4 lett. e) del bando in caso
di Progetto integrato;
8. di non ammettere la domanda presentata dalla Società Agricola Semplice Fari per
mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 11 comma 1 lettera e) del bando “Requisiti di
ammissibilità degli interventi”;
9. di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria, alla concessione del sostegno;
10. 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, 09 novembre 2022
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
Enrichetta Pinosa

IL PRESIDENTE:
Mauro Veneto
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Il progetto è presentato da soggetto pubblico (sub A) e soggetto privato (sub B).

Superamento barriere
architettoniche

Raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge.

Complementarietà del servizio con
Il nuovo servizio turistico è integrato ad attività economica o imprenditoriale esercitata dal beneficiario.
altra attività economica o
imprenditoriale
Da 0,25 a 1 ULA.
Oltre 1 ULA.
Incremento occupazionale

Il servizio turistico avviato attraverso gli investimenti riguarda due o più ambiti tra Culturale, sportivo, ricreativo e
Ambito del nuovo servizio turistico della ricettività.

Gli interventi sono realizzati in Aree rurali D art. 2 del bando.
Gli interventi sono realizzati sia Area C che in Area D.
Localizzazione dell’intervento
In aree naturali protette regionali e nazionali e Aree Natura 2000.
Aree di particolare interesse paesaggistico- architettonico.
Positive ricadute in termini di
Riduzione uso del suolo
sostenibilità ambientale
Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile.
Imprenditoria giovanile.
Tipologia di beneficiario e forma Imprenditoria femminile.
aggregativa (riferito al soggetto Reti di impresa (reti soggetto).
privato)
Associazione, Fondazione, Poli e Reti di impresa (Rete contratto).
Imprese (con esclusione delle tipologie rientranti nella definizione Polo).
Numero operatori appartenenti all'aggregazione da 4 a 7.
Numero operatori appartenenti all'aggregazione da 8 a 10.
Numero operatori appartenenti all'aggregazione oltre 10.
Articolazione della forma
Aggregazioni alle quali aderisce almeno un operatore del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e
aggregativa
dell'abbigliamento su misura (DPReg 400/2002 Capo II).
Numero posti letto complessivi dell'aggregazione tra 16 e 20.
Numero posti letto complessivi dell'aggregazione oltre 20.

Progetti integrati

CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI

2

2

3

2
3
NON CUMULABILE
CUMULABILE

5

5

CUMULABILE

8

NON CUMULABILE

8

8

5
8
CUMULABILE

5

8

5

6

4

5
3

8

10

Punteggo
massimo

5

8
7
5
3
2
2
4
2
5
4
3
5
7
8

10

Punteggio

CUMULABILE

NON CUMULABILE

NON CUMULABILE

CUMULABILE
CUMULABILE
CUMULABILE
CUMULABILE
CUMULABILE
CUMULABILE

NON CUMULABILE

CUMULABILE

Cumulabilità

i.1

g.1
h.1
h.2

f.1

e.4
e.5
e.6

b.1
b.2
b.3
b.4
c.1
c.2
d.1
d.2
d.3
d.4
d.5
e.1
e.2
e.3

a.1

SIGLA
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