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MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO
ESTRATTO DEL C.D.A N. 4 del 14 luglio 2022

OMISSIS

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 04 agosto 2021 n. 4 con la quale si approvava il “Bando 
relativo all’Azione 2.2 – Realizzazione di eventi turistici di richiamo nelle aree interne” (di seguito “bando”);

il BUR n. 10 del 9 marzo 2022 nel quale è stato pubblicato il bando;
il provvedimento del Presidente del GAL prot. N. 54/22 del 26/04/2022 con il quale veniva prorogato il 

termine per la presentazione delle domande di sostegno al 31/05/2022;
il provvedimento del Presidente del GAL prot. N. 86/22 del 31/05/2022 con il quale veniva prorogato il 

termine per la presentazione delle domande di sostegno al 06/06/2022;
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 
socio-economici 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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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;

ricevere e valutare le domande di sostegno;
Preso atto che entro il termine del 06 giugno 2022 sono pervenute a SIAN le seguenti domande di sostegno:

Numero 
domanda di 
sostegno

Data di 
rilascio

Prot. SIAN Richiedente

24250057601 06/06/2022 AGEA.ASR.2022.0649456 MAGNIFICA COMUNITA’ DI MONTAGNA DOLOMITI 
FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Visti il verbale di controllo amministrativo sulla domanda di sostegno del 13/07/2022 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”;
Dato atto che le risorse finanziarie dell’azione 2.2 “Realizzazione di eventi turistici di richiamo nelle aree interne” 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale aree interne “Dolomiti Friulane”;
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 

DELIBERA
1. di dare atto di quanto esposto in premessa;
2. di approvare il verbale di controllo amministrativo sulla domanda di sostegno;
3. 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 2.2 “Realizzazione 
di eventi turistici di richiamo nelle aree interne”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo;

4. di dare atto che il totale dei sostegni concedibili ammontano a Euro 100.000,00;
5. di ammettere a finanziamento la domanda di sostegno collocata alla posizione 1 della graduatoria;
6. di dare atto che il totale dei sostegni finanziabili ammontano a Euro 100.000,00;
7. di dare atto che le risorse assegnate al finanziamento della graduatoria sono riservate alla “strategia 

nazionale per l’area interna delle Dolomiti Friulane”;
8. 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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