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 2.1 “CONSOLIDAMENTO DI UNA COOPERATIVA DI COMUNITA’”
FINALITA’:
L’azione ha per oggetto il consolidamento di cooperative di comunità che prevedano di rafforzare il proprio
ruolo sul territorio. La stessa è finalizzata a sperimentare nuovi percorsi di sviluppo locale, sostenendo lo
sviluppo di una o più cooperativa di comunità, intese come strumento innovativo, in grado di far rivivere aree
rurali, paesi e piccoli borghi puntando sulla partecipazione attiva dei cittadini e valorizzando risorse endogene
altrimenti inutilizzate.
BENEFICIARI:
Società cooperative già costituite aventi sede legale o operativa in uno dei comuni dell’area progetto della
strategia nazionale aree interne “Dolomiti Friulane”.
TERRITORIO INTERESSATO:
Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto
INTERVENTI AMMISSIBILI:
Interventi

Beneficiari

1. Promozione e gestione di servizi ed attività funzionali allo
sviluppo di un turismo slow e sostenibile
2. Gestione di servizi, anche in forma integrata, a favore della
popolazione locale e dei turisti (per es. trasporto,
commercializzazione dei prodotti)

Società cooperativa

3. Interventi che favoriscano una fruizione attiva e sostenibile del
paesaggio
COSTI AMMISSIBILI:
Interventi
- Promozione e gestione di servizi ed
attività funzionali allo sviluppo di un
turismo slow e sostenibile
- Gestione di servizi, anche in forma
integrata, a favore della popolazione
locale e dei turisti (per es. trasporto,
commercializzazione dei prodotti)
- Interventi che favoriscano una fruizione
attiva e sostenibile del paesaggio

Costi ammissibili
a) Investimenti di cui all’articolo 45,
paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del
regolamento (UE) n. 1305/2013, ad
esclusione della costruzione ex-novo e
dell'acquisizione di beni immobili,
costituiti da:
a.1)

miglioramento di beni immobili;

a.2)
acquisto di nuovi macchinari e
attrezzature fino a copertura del valore di
mercato del bene (compresi gli arredi);
a.3)
spese generali collegate alle spese di
cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, compensi
per consulenze in materia di sostenibilità
ambientale ed economica, inclusi studi di
fattibilità entro il limite del 10% del costo
ammissibile dei relativi investimenti;
a.4)
acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e acquisizione di brevetti,

licenze, diritti d'autore, marchi
commerciali.
b) Attività di ricognizione, elaborazione e
diffusione delle informazioni, nonché
realizzazione e diffusione di materiale
informativo su diversi supporti mediali;
c) Produzioni audiovisive e multimediali per
la diffusione attraverso canali radiofonici e
televisivi;
d) Noleggio di attrezzature e strutture mobili,
nonché acquisizione di spazi e servizi
all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e
manifestazioni, per campagne
promozionali;
e) Noleggio di attrezzature e strutture mobili,
nonché acquisizione di spazi e servizi per
l’organizzazione di eventi e manifestazioni
a finalità informativa, divulgativa o
promozionale, compresi i compensi e
rimborsi spese per relatori;
f) Realizzazione o aggiornamento di siti web;
g) Consulenze specialistiche per
progettazione e organizzazione di attività
di informazione e promozione di cui alle
voci di spesa indicate alle lettere b), c), d)
ed e), entro il limite del 10% delle spese a
cui si riferiscono;
h) Spese per garanzia fideiussoria richiesta a
fronte di anticipazione prevista su
investimenti di cui alla lettera a) non
superiore al 50% dell’aiuto concesso, ai
sensi dell’articolo 45, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il
limite del 10% delle spese generali di cui al
punto a.3;
i) Spese per la predisposizione di elaborati
tecnici e documentazione richiesti ai fini
della valutazione delle domande di
sostegno, diversi da quelli di cui all’art.
45, paragrafo 2 lettera c) del Regolamento
UE 1305/2013 e da quelli indicati nella
lettera a.3) del Bando, nel limite del 10%
dell’importo previsto per l’investimento.
Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno.
INTENSITÀ DEL SOSTEGNO:
Il sostegno è erogato in forma di conto capitale a titolo “de minimis” (reg. UE 1407/2013) con un aliquota del
80% sul costo ritenuto ammissibile.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il beneficiario presenta la domanda di sostegno a pena di inammissibilità dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro il 18/04/2022 secondo la seguente modalità:

a)
compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda corredata degli allegati in formato
elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it.
L’organismo responsabile del bando è il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Leader.
MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria in applicazione dei criteri di selezione e
di priorità individuati nel bando.
La dotazione finanziaria iniziale è di Euro 100.000,00.
La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
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.
TERMINE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E DI RENDICONTAZIONE
4.
Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, fatta salva la concessione
di eventuali proroghe ai sensi dell’Articolo 6, entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del provvedimento
medesimo:
a)
9 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili;
b)
12 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili
PER INFORMAZIONI:
MONTAGNA LEADER S.C. A R.L.
Via Venezia 18 - 33085 Maniago
Telefono: 0427 71775
Mail: gal@montagnaleader.org
PEC : montagnaleader@pec.it

