MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO
ESTRATTO DEL C.D.A N. 9 del 14 novembre 2018
Il giorno 14 novembre 2018 alle ore 17.30 presso gli uffici della società in Via Venezia 18 a Maniago, si è riunito
il Consiglio di Amministrazione della Montagna Leader s.c.a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2 Azione 1.8 “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””. Proroga dei termini per la
riproduzione sul sistema SIAN delle domande di sostegno pervenute via PEC entro i termini fissati dal
bando.

OMISSIS
Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Gino Martinuzzo, Cesare Bertoia e
Federica Brazzafolli.
Il revisore della società Andrea Babuin è assente giustificato.
E’ presente il dipendente Pier Giorgio Sturlese.
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gino Martinuzzo. I presenti
chiamano a fungere da segretario verbalizzante il dipendente Pier Giorgio Sturlese.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio
validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno della seduta.
Punto 1. PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2 Azione 1.8 “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””. Proroga dei termini per la riproduzione sul sistema
SIAN delle domande di sostegno pervenute via PEC entro i termini fissati dal bando.
Il consiglio di amministrazione
Visti:
il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo
Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione di data 28 aprile 2016;
il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
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il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le
cauzioni e la trasparenza;
il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella
sua ultima versione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C (2018) 6013 final dell’11
settembre 2018, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 28/09/2018 n. 1798;
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;
il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 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. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31
del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile
2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12;
la deliberazione del consiglio di amministrazione del 11 aprile 2018 n. 3 con la quale si approvava il
“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”” (di seguito “bando”);
che il bando è stato pubblicato nel BUR n. 21 del 23 maggio 2018;
Premesso che all’articolo 18 del bando si dispone:
che il beneficiario, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione, a pena di inammissibilità, compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno,
corredata dalla documentazione di cui all’articolo 19, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it);
in caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine sopra indicato,
compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
montagnaleader@pec.it , la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui
all’allegato A) e corredata della documentazione di cui all’articolo 19; entro 90 giorni dalla scadenza del termine
di 60 giorni di cui sopra, riproduce la domanda in formato elettronico SIAN secondo le modalità indicate alla lett.
a);
che i termini sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL;
Premesso inoltre che i termini di presentazione della domanda di sostegno sono stati prorogati al 22 agosto 2018;
Atteso che, causa ritardo nella procedura di invio e validazione degli ICO di misura a sistema VCM, non è stato
possibile provvedere alla predisposizione e contestuale convalida, del relativo bando informatizzato a portale SIAN
entro novanta giorni dalla scadenza del termine del 22 agosto 2018, rendendo impossibile ai beneficiari effettuare
la riproduzione e il rilascio della domanda di sostegno informatizzata;
Preso atto che, entro i termini fissati dal bando – 22 agosto 2018 -, sono comunque pervenute al GAL, a mezzo di
posta elettronica certificata, n. 34 domande di sostegno via PEC, corredate dalla documentazione richiesta
dall’articolo 19 del bando;
Preso atto della necessità e dell’urgenza di riprodurre e rilasciare a sistema SIAN mediante la procedura
informatizzata, le domande di sostegno pervenute via PEC;
Ritenuto che, a tal fine, risulta necessario prorogare a portale SIAN il termine ultimo per l’inserimento delle
domande nel bando informatizzato, in origine fissato per il 20 novembre 2018, portandolo al 20 febbraio 2019;
Ritenuto altresì necessario autorizzare l’Organismo pagatore AGEA all’espletamento, sul sistema informatico
SIAN, di tutte le procedure informatiche necessarie alla regolarizzazione delle domande di cui all’elenco allegato;
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all’unanimità delibera quanto segue:
1. Il termine per la riproduzione a portale SIAN delle domande di sostegno 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”, pervenute
via PEC entro i termini originariamente fissati dal bando (pubblicato nel BUR del 23 maggio
2018 n. 21) e successivamente protratti, è prorogato al 20 febbraio 2019.
2. L’accesso al bando informatizzato relativo alla suddetta azione 1.8, fino a tale data, è
riservato esclusivamente alla riproduzione a portale alle domande già pervenute tramite PEC
entro il termine del 22 agosto 2018; nuove domande di sostegno non saranno ritenute ricevibili.
3. Si autorizza l’Organismo Pagatore AGEA all’espletamento di tutte le procedure
informatiche necessarie alla riproduzione a portale SIAN delle domande già pervenute tramite
PEC..
4. Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web del GAL (www.montagnaleader.org) .

OMISSIS
Il Segretario
F.to Pier Giorgio Sturlese

Il Presidente
F.to Gino Martinuzzo
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