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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 1.8 della SSL “Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare”. 

Proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno. 
 

 

VISTO il Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia (PSR 2014-2020) approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 

6589 del 24 settembre 2015 ed allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 

2015 che prende atto della decisione comunitaria, ed in particolare la Misura 19; 

VISTE le successive modifiche del PSR 2014-2020, accettate o approvate dalla Commissione Europea; 

RILEVATO che il D.P.Reg. 141/2016 individua il Servizio coordinamento politiche per la montagna 

della Presidenza della Regione sia come struttura responsabile sia come ufficio attuatore della misura 19 

del PSR finalizzata al “sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo 

partecipativo)”, previsto dagli artt. 32, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e disciplinato, per 

quanto concerne l’intervento del FEASR, dagli artt. 42, 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013;  

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. 0141/Pres.; 

VISTO il bando “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo 

partecipativo)): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi 

dell’art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013” approvato con delibera di giunta 

regionale n. 1518 del 11 agosto 2016 e pubblicato nel B.U.R. n. 35 del 31 agosto 2016 (di seguito bando); 

VISTA la domanda di selezione presentata in data 31/10/2016 a valere sul suddetto bando; 

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;   

VISTO il decreto n. 1226 del 15/12/2017 del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la 

montagna con il quale veniva approvata la variante n. 1 alla SSL; 
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DATO ATTO che la SSL approvata dalla Giunta regionale prevede che le seguenti azioni (finanziate 

con risorse non destinate alle aree interne) siano da attuare tramite procedura a bando: 

- Azione 1.1 – Sostegno all’avvio di una cooperativa di comunità; 

- Azione 1.2 – Realizzazione di eventi turistici di richiamo; 

- Azione 1.3 – Realizzazione di progetti d’area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici; 

- Azione 1.4 – Realizzazione di programmi di innovazione didattica; 

- Azione 1.6 – Supporto all’avvio di nuove imprese legate alla tradizione; 

- Azione 1.7 – Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri; 

- Azione 1.8 – Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare; 

- Azione 1.9 – Sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio; 

- Azione 1.10 – Interventi per la cura e tutela del paesaggio. 

VISTA: 

- la nota del GAL del 25/09/2017 prot. n. 165/17 con la quale si inviavano alla struttura responsabile 

della misura 19 del PSR 2014-2020 i bandi per il recepimento del parere; 

- la nota del suddetta struttura regionale del 23/03/2018 prot. n. 4502 con la quale venivano comunicate 

le richieste di modifica ed integrazioni al bando relativo all’azione 1.8 “Sviluppo della competitività del 

sistema produttivo agroalimentare” della strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader; 

- la nota del GAL prot. 049/18 di data. 24/04/2018 con la quale veniva trasmessa la nuova versione del 

bando relativo all’azione 1.8 che recepisce le osservazioni formulate dalla struttura regionale ai fini di 

acquisire il parere; 

- la nota del servizio coordinamento politiche per la montagna, prot. n. 6416 di data 07/05/2018 con la 

quale veniva comunicato il parere favorevole sul suddetto bando; 

CONSIDERATO CHE il bando è stato pubblicato nel B.U.R. n. 21 del 23 maggio 2018 e che il termine 

ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è il 23 luglio 2018; 

VISTA la nota del Servizio coordinamento politiche per la montagna prot. n. 8231 del 20/06/2018 con 

la quale veniva comunicata la necessità di apportare le seguenti modifiche al bando: 

- cancellazione dei riferimenti relativi alla concessione di sostegni ai sensi del regolamento UE 702/2014 

in quanto non è stata effettuata la segnalazione preventiva prevista dall’art. 9, paragrafo 1, del 

regolamento e pertanto la suddetta concessione non sarebbe legale; 

- modifica del comma 1 dell’articolo 18 del bando perché nell’attuale formulazione delle modalità di 

presentazione delle domande di sostegno esse non risultano applicabili stante la mancata predisposizione 

degli applicativi AGEA (VCM e SIAN); 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione del GAL con la deliberazione n. 5 del 21 giugno 

2018 ha approvato le rettifiche al bando nei termini indicati dagli uffici regionali;  

ATTESO che l’articolo 18 comma 2 del bando prevede che i termini di presentazione delle domande di 

sostegno sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL; 

CONSIDERATO CHE: 

- alla data odierna nella casella PEC del GAL non sono presenti domande di sostegno; 

- numerosi professionisti e beneficiari hanno comunicato informalmente al GAL la difficoltà a reperire 

entro il 23 luglio 2018 i preventivi necessari a costituire la terna utile per la giustificazione della congruità 

e ragionevolezza dei costi; 

CONSIDERATA la necessità di garantire ai beneficiari una tempistica adeguata per il completamento 

degli adempimenti necessari alla presentazione delle domande;  

CONSIDERATA INOLTRE la necessità di permettere la presentazione del maggior numero di 

domande di sostegno da parte dei potenziali beneficiari del territorio per consentire il corretto 

avanzamento finanziario della SSL; 

RITENUTO necessario quindi prorogare il termine di presentazione delle domande al 22 agosto 2018; 
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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 della domanda di sostegno a valere sul “Bando per l’accesso individuale 

alla misura 19 sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader, Azione 1.8 “Sviluppo e 

innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare” pubblicato nel BUR n. 21 del 23 maggio 2018 

è prorogato al 22 agosto 2018; 

2. il presente atto è inoltrato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio coordinamento 

politiche per la montagna e pubblicato nel sito internet del GAL www.montagnaleader.org; 

 

 

 

Il Presidente 

Gino Martinuzzo 
                (Documento sottoscritto digitalmente) 
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