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Prot.n. 0085/22 

 

 

Oggetto: P.S.R. 2014-2020 Misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo 

locale di tipo partecipativo)). Sottomisura 19.2. Bando per l’accesso individuale al sostegno previsto 

dall’azione 1.10 della SSL “Interventi per la cura e tutela del paesaggio”. Proroga dei termini di 

presentazione delle domande di sostegno. 
 

IL PRESIDENTE DEL GAL MONTAGNA LEADER 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (successivamente pubblicata 

nel BUR n. 2 del 11 gennaio 2017) con la quale veniva approvata (tra le altre) la strategia di sviluppo 

locale (di seguito SSL) e la relativa dotazione finanziaria del GAL Montagna Leader;  

VISTE le successive versioni della SSL ed in particolare l’ultima, la numero 6 di cui alla variante numero 

5 approvata con decreto del direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna numero 

7784/AGFOR del 08/11/2021;   

DATO ATTO che la SSL prevede che l’azione 1.10 “Interventi per la cura e tutela del paesaggio” sia 

da attuare tramite procedura a bando; 

CONSIDERATO CHE il bando è stato pubblicato nel B.U.R. n. 11 del 16 marzo 2022 e che il termine 

ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è il 16 maggio 2022; 

RICORDATO che il bando prevede che possano beneficiare del sostegno i progetti presentati sia da enti 

pubblici che da operatori privati; 

ATTESO che l’articolo 16 comma 2 del bando prevede che i termini di presentazione delle domande di 

sostegno sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione 

nel sito internet del GAL stesso; 

CONSIDERATO CHE con provvedimento del Presidente del GAL del 26 aprile 2022 protocollo n. 

53/22 il bando veniva prorogato al 31/05/2022; 

CONSIDERATO CHE nella giornata odierna (31/05/2022) il portale SIAN non è operativo e nessuna 

informazione è stata diffusa circa la ripresa dei servizi; 

PRESO ATTO CHE molti beneficiari erano in procinto di informatizzare la domanda di sostegno nella 

giornata odierna; 

RITENUTO necessario quindi prorogare il termine di presentazione delle domande al 06 giugno 2022; 

VISTO il documento di organizzazione interna del GAL approvato dal Consiglio di Amministrazione 

del GAL nella seduta del 28 febbraio 2018 nel quale viene specificato che compete al Presidente 

“autorizzare, qualora ne ricorrano i presupposti, proroghe ai termini di presentazione delle domande di 

sostegno a valere sui bandi attuativi delle azioni della SSL di concerto con il Consiglio di 

Amministrazione anche senza una sua preventiva deliberazione formale”; 

SENTITO per le vie brevi il Consiglio di Amministrazione; 

 

COMUNICA CHE 

 

1. il termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sul “Bando per l’accesso individuale 

alla misura 19 - sottomisura 19.2 “sviluppo locale leader” – azione 1.10 “interventi per la cura e tutela 

del paesaggio” rientrante nella strategia di sviluppo locale del GAL montagna leader approvata 

nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.” 

pubblicato nel BUR n. 11 del 16 marzo 2022 è prorogato al 06 giugno 2022; 
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2. il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet del GAL all’indirizzo 

www.montagnaleader.org; 

3. il presente provvedimento è inoltrato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio 

coordinamento politiche per la montagna; 

 

 

 

Il Presidente 

Emanuele Parpinelli 
                (Documento sottoscritto digitalmente) 
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