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Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna Udine
PSR 2014-2022, Misura 19, sottomisura 19.2, Bando Azione
1.10 “Interventi per la cura e tutela del paesaggio” della SSL del
GAL Montagna Leader. Pubblicazione graduatoria.
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MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO
ESTRATTO DEL C.D.A N. 5 del 15 settembre 2022

OMISSIS

Punto 2.
PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Bando Azione 1.10 “Interventi per la cura e la tutela
del paesaggio” della SSL del GAL Montagna Leader. Approvazione graduatoria;
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 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;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua
ultima versione approvata dalla Commissione Europea, con propria Decisione di Esecuzione C(2019) 5722 final del
14/08/2020, della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 1333 del 28 agosto 2020;
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;
le successive varianti della SSL di cui l’ultima versione è la numero 6 (testo aggiornato alla Variante n. 5) approvata
nelle sedute del consiglio di amministrazione del GAL numero 4 del 04 agosto 2021 e numero 5 del 15 settembre 2021;
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 e s.m.i.;
l’allegato A del sopracitato Regolamento che individua il Servizio coordinamento politiche per la montagna quale
struttura responsabile e ufficio attuatore della Misura 19 del PSR;
la deliberazione del consiglio di amministrazione del 4 agosto 2021 n. 4 con la quale si approvava il “Bando relativo
all’Azione 2.1 – Consolidamento di una cooperativa” (di seguito “bando”);
il BUR n. 11 del 16 marzo 2022 nel quale è stato pubblicato il bando;
la deliberazione del consiglio di amministrazione del 31 marzo 2022 n. 2 con la quale viene approvata una rettifica al
bando con l’inserimento della seguente nuova lettera h) del comma 1, articolo 3 “Costi non ammissibili” dell’allegato B
“Disposizione attuative”: “l’acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture anche se ad uso promiscuo ad
eccezione degli acquisti a finalità turistica, culturale e sociale e per assicurare servizi di prossimità”;
la deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2018 con la quale viene nominato responsabile del
procedimento il dipendente Pier Giorgio Sturlese;
il “documento di organizzazione interna”;
il regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse approvato dal consiglio di amministrazione il 02
luglio 2012 ed aggiornato nella seduta del 17 aprile 2019;
l’articolo 32 comma 2 lettera b) del regolamento UE 1303/2013 che prevede che lo sviluppo locale di tipo
partecipativo sostenuto dal FEASR sia “gestito da gruppi d’azione locale composti da rappresentati degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto “;
l’articolo 34 comma 3 del regolamento UE 1303/2013 che tra i compiti dei gruppi di azione locale prevede tra gli
altri:
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o 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;
o ricevere e valutare le domande di sostegno;

Preso atto che entro il termine del 6 giugno 2022 sono pervenute a SIAN le seguenti domande di sostegno:
Numero domanda di
sostegno

Data di rilascio

Prot. SIAN

Richiedente

1

24250058435

03/06/2022

AGEA.ASR.2022.0638098

2

24250056801

30/05/2022

AGEA.ASR.2022.0631734

Parco regionale delle dolomiti Friulane

3

24250058401

03/06/2022

AGEA.ASR.2022.0639790

Comune di Tramonti di Sotto

4

24250056181

30/05/2022

AGEA.ASR.2022.0629644

Comune di Sequals

5

24250059821

06/06/2022

AGEA.ASR.2022.0650689

Comune di Claut

6

24250056249

30/05/2022

AGEA.ASR.2022.0628868

Comune di Tramonti di Sopra

7

24250058708

06/06/2022

AGEA.ASR.2022.0645626

Comune di Castelnovo del Friuli

8

24250057288

30/05/2022

AGEA.ASR.2022.0633401

Comune di Clauzetto

9

24250058732

06/06/2022

AGEA.ASR.2022.0645173

Comune di Erto e Casso

10

24250058476

06/06/2022

AGEA.ASR.2022.0645569

Comune di Barcis

11

24250056413

30/05/2022

AGEA.ASR.2022.0629221

Dorigo Silvia

12

24250057312

30/05/2022

AGEA.ASR.2022.0633894

Comune di Montereale Valcellina

13

24250059904

06/06/2022

AGEA.ASR.2022.0647633

Comune di Pinzano al Tagliamento

14

24250057452

30/05/2022

AGEA.ASR.2022.0633621

Borgo Titol Soc. Agricola S.S.

15

24250057049

30/05/2022

AGEA.ASR.2022.0632631

Comune di Andreis

16

24250058815

06/06/2022

AGEA.ASR.2022.0651359

Comune di Polcenigo

Comune di Meduno

Considerato che si è provveduto a richiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata (con i termini del
bando articolo 19 comma 1) laddove ravvisata la necessità di acquisire ulteriori informazioni, chiarimenti o integrazioni.
Visti i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno redatti secondo quanto inserito nell’applicativo VCM ed
approvato da AGEA e a firma del responsabile del procedimento e del responsabile dell’istruttoria i quali danno conto di
quanto previsto dall’articolo 19 “Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno” e della valutazione ai
sensi dell’articolo 18 “Criteri di selezione e di priorità”;
Considerato che le risorse a bando ammontanti ad euro 332.078,47 non sono sufficienti a garantire il finanziamento di
tutte le domande ammissibili pari ad euro 500.931,06 e che quindi si provvede a finanziare le domande medesime fino alla
disponibilità delle risorse;
Dato atto pertanto che risultano immediatamente e completamente finanziabili le domande di sostegno poste dal numero
1 al numero 8 della graduatoria presentata per un totale di euro 302.433,54;
Visto il bando ai commi 2 e 4 dell’articolo 6 “Risorse finanziarie disponibili” che prevedono che le disponibilità derivanti da
rimodulazioni finanziarie della SSL, eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere
riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria entro la data di validità della stessa;
Visto l’articolo 19 del bando che prevede la validità della graduatoria per due anni dalla data di pubblicazione sul BUR;
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 i membri del Consiglio di amministrazione presenti in rappresentanza di autorità non pubbliche
rappresentano oltre il 50% dei voti e che pertanto il Consiglio è atto a deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui
trattasi ai sensi dell’articolo 34 comma 3 del regolamento UE 1303/2013;
Vista l’allegata “graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento”;
Ritenuto di proporne l’approvazione;
All’unanimità dei voti
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

DELIBERA

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 del bando, nonché dal Regolamento di
attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020, l’allegata “graduatoria delle domande
ammissibili a finanziamento” a valere sulla Misura 19, Sottomisura 19.2 Azione 1.10 “Interventi per la cura e la
tutela del paesaggio”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
di dare atto che il totale dei sostegni concedibili ammontano a Euro 500.931,06;
di ammettere a finanziamento le domande di sostegno collocate dalla prima all’ottava posizione della
graduatoria;
di dare atto che il totale dei sostegni immediatamente finanziabili ammontano a Euro 302.433,54;
di dare mandato al Presidente qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie di procedere
all’adozione dei provvedimenti di concessione del sostegno delle domande collocate successivamente alla
posizione numero 8 della graduatoria;
di dare mandato al Presidente ad inviare il presente provvedimento e l’allegata graduatoria alla struttura
regionale responsabile dell’attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 per i successivi adempimenti;
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24250058435

24250056801

24250058401

24250056181

24250059821

1

2

3

4

5

Comune di Claut

Comune di Sequals

29.977,69 €

21.515,55 €

Comune di Meduno 96.620,15 €
Parco regionale
delle Dolomiti
Friulane
34.672,30 €
Comune di
Tramonti di Sotto
30.000,00 €

Beneficiario

Importo di
spesa
ammesso a
finanziamento

29.977,69 €

21.515,55 €

30.000,00 €

34.672,30 €

96.620,15 €

Sostegno
concedibile

29.977,69 €

21.515,55 €

30.000,00 €

34.672,30 €

96.620,15 €

Sostegno
finanziabile

30

30

33

40

43

Punteggio
attribuito

a.1, b.3, b.5, h.1, i.1

a.1, a.2, b.3, b.5, c.3,
h.1, i.2

a.1, b.3, b.5, c.3, h.1,
h.2, i.1

Criteri di selezione
applicati*

Ai sensi dell’articolo 18 comma 9 del
bando, a parità di punteggio è stata
data la priorità all’ordine cronologico di
arrivo comprovato dalla data e numero
di protocollo della domanda di
sostegno attribuito da AGEA
(AGEA.ASR.2022.0629644
a.1, b.3, b.5, h.3, i.1
30/05/2022)
Ai sensi dell’articolo 18 comma 9 del
bando, a parità di punteggio è stata
data la priorità all’ordine cronologico di
arrivo comprovato dalla data e numero
di protocollo della domanda di
sostegno attribuito da AGEA
a.1, a.2, b.3, b.5, c.2,
(AGEA.ASR.2022.0650689
h.1
06/06/2022)

--------

--------

--------

Note
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N. Domanda
AGEA

N. posizione
in
graduatoria

PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2. Azione 1.10
GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
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24250058708

24250057288

24250058732

24250058476

24250056413

7

8

9

10

11

29.999,80 €

Comune di Erto e
Casso

Dorigo Silvia

10.158,75 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

Comune di
Clauzetto

Comune di Barcis

29.978,09 €

Comune di
Castelnovo del Friuli 29.978,09 €

6.095,25 €

30.000,00 €

29.999,80 €

29.669,76 €

29.669,76 €

Comune di
Tramonti di Sopra

0,00

30.000,00 €

29.978,09 €

29.669,76 €

21

23

23

23

24

24

Ai sensi dell’articolo 18 comma 9
del bando, a parità di punteggio è
stata data la priorità all’ordine
cronologico di arrivo comprovato
dalla data e numero di protocollo
della domanda di sostegno
attribuito da AGEA
(AGEA.ASR.2022.0645173
06/06/2022)
Ai sensi dell’articolo 18 comma 9
del bando, a parità di punteggio è
stata data la priorità all’ordine
cronologico di arrivo comprovato
dalla data e numero di protocollo
della domanda di sostegno
attribuito da AGEA
(AGEA.ASR.2022.0645569
06/06/2022)

a.1, f, g, h.3, i.1

a.1, b.3, b.5, h.1

b.3, b.5, h.1, i.2

a.1, b.5, h.1, i.1

a.1, a.3, b.3, b.4, c.1,
c.2, h.2

a.1, b.3, b.5, h.1, i.3
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24250056249

6

Ai sensi dell’articolo 18 comma 9 del
bando, a parità di punteggio è stata
data la priorità all’ordine cronologico di
arrivo comprovato dalla data e numero
di protocollo della domanda di
sostegno attribuito da AGEA
(AGEA.ASR.2022.0628868 30/05/22)
Ai sensi dell’articolo 18 comma 9 del
bando, a parità di punteggio è stata
data la priorità all’ordine cronologico di
arrivo comprovato dalla data e numero
di protocollo della domanda di
sostegno attribuito da AGEA
(AGEA.ASR.2022.0645626
06/06/2022)
Ai sensi dell’articolo 18 comma 9 del
bando, a parità di punteggio è stata
data la priorità all’ordine cronologico di
arrivo comprovato dalla data e numero
di protocollo della domanda di
sostegno attribuito da AGEA
(AGEA.ASR.2022.0633401
30/05/2022)
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24250059904

24250057452

24250057049

24250058815

13

14

15

16

29.890,00 €

500.931,06

29.890,00 €

TOTALI 514.994,56

Comune di
Polcenigo

29.460,22 €

15.000,00 €

28.146,31 €

29.460,22 €

25.000,00 €

28.146,31 €

29.905,94 €

Comune di Andreis

Comune di Pinzano
al Tagliamento
Borgo Titol soc.
agricola S.S.

29.905,94 €

302.433,54

15

15

18

19

19

Ai sensi dell’articolo 18 comma 9
del bando, a parità di punteggio è
stata data la priorità all’ordine
cronologico di arrivo comprovato
dalla data e numero di protocollo
della domanda di sostegno
attribuito da AGEA
(AGEA.ASR.2022.0632631
30/05/2022)
Ai sensi dell’articolo 18 comma 9
del bando, a parità di punteggio è
stata data la priorità all’ordine
cronologico di arrivo comprovato
dalla data e numero di protocollo
della domanda di sostegno
attribuito da AGEA
(AGEA.ASR.2022.0651359
06/06/2022)

a.1, b.2, b.5, h.3

a.1, a.2, b.1, b.4, h.1

a.1, d.3, h.1

a.1, a.3, b.3, h.2, i.3

a.1, a.2, h.3, i.1
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24250057312

12

Comune di
Montereale
Valcellina

Ai sensi dell’articolo 18 comma 9
del bando, a parità di punteggio è
stata data la priorità all’ordine
cronologico di arrivo comprovato
dalla data e numero di protocollo
della domanda di sostegno
attribuito da AGEA
(AGEA.ASR.2022.0633894
30/05/2022)
Ai sensi dell’articolo 18 comma 9
del bando, a parità di punteggio è
stata data la priorità all’ordine
cronologico di arrivo comprovato
dalla data e numero di protocollo
della domanda di sostegno
attribuito da AGEA
(AGEA.ASR.2022.0647633
06/06/2022)

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E
672
12 ottobre 2022
41

a.1) Valore riscontrato dal PRGC

Sub criterio

CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI*

c.1) Canali social, (facebook, Instagram, etc.)
c.2) Applicazione per mobile dedicata
c.3 Audioguide o strumenti tecnologici a supporto di una
migliore fruizione didattica del sito

5

1
3

5

2

10

5

1

2

4

3

Punteggio

Si

Si,
con
punteggio
assegnato di
cui
alle
lettere b.4) o
b.5).
SI,
con
punteggio
assegnato di
cui
alle
lettere b.1) o
b.2) o b.3)

Si

Cumulabilità

Sigla
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c.1
c.2
c.3

b.5

b.4

b.3

b.2

b.1

a.3

a.2

a.1
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c) Attivazione di sistemi informativi innovativi (es. ausilio ITC, APP, ecc.)

b) Coinvolgimento attivo dei settori produttivi e delle comunità (per gli enti
pubblici)

b.4) Formalizzazione di un accordo pluriennale con due
soggetti del settore del volontariato
b.5) Formalizzazione di un accordo pluriennale con più di
due soggetti del settore del volontariato

b.3) Coinvolgimento attivo di oltre 3 operatori privati

b.2) Coinvolgimento attivo di 3 operatori privati

a) Valore paesaggistico dell’area interessata, localizzazione dell’investimento
a.2) Localizzazione investimento in area naturale protetta
con priorità per le aree di pregio naturalistico e le aree di particolare interesse
a.3) Collegamento dell’operazione con interventi
paesaggistico-architettonico
connessi al Piano Paesaggistico Regionale (applicabile
solo per gli enti pubblici)
b.1) Coinvolgimento attivo di 2 operatori privati

Criterio
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Il Presidente
Emanuele Parpinelli
(Documento sottoscritto digitalmente)

1

3

10

2

3

5
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i.3

i.2

i.1

h.3

h.2

h.1

g.1
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Il Segretario
Pier Giorgio Sturlese
(Documento sottoscritto digitalmente)

OMISSIS

Comuni di fascia b: Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo,
Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo
(solo per il centro abitato di Mezzomonte), Travesio
h) localizzazione dell’intervento, grado di montanità secondo il seguente Comuni di fascia a: Arba, Aviano, Budoia, Caneva,
ordine di priorità: fasce c), b) ed a), come da classificazione del territorio Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals,
Vajont
montano di cui alla dgr 3303/2000
Enti di istruzione (Università, Istituti di istruzione
superiore, Istituti comprensivi)
i)
livello di integrazione con attività culturali o didattico-informative.
Imprese turistico/ culturali (diverse dal beneficiario)
Coinvolgimento nella realizzazione di attività culturali o didattico informative
Associazioni con finalità culturali o didattico informative
di:

Comuni di fascia c: Andreis, Aviano (solo per i centri
abitati di Busa di Villotta e Collalto), Barcis, Caneva (solo
per il centro abitato di La Crosetta), Cimolais, Claut,
Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra,
Tramonti di Sotto, Vito d’Asio

1

f.1

5

f) Imprenditoria femminile
g) Progetti presentati da aziende agricole con qualifica di fattoria didattica o
sociale

d.3

d.2

e.1

no

No

d.1

3

10

5

1

e) Imprenditoria giovanile

d.1) Coinvolgimento nel progetto di 2 imprese, compreso il
proponente
d) Livello di integrazione con altri settori produttivi (solo per le aziende d.2) Coinvolgimento nel progetto di 3 imprese, compreso il
proponente
agricole e micro e piccole imprese del settore turistico)
d.3) Coinvolgimento nel progetto di almeno 4 imprese,
compreso il proponente
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