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MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO 
ESTRATTO DEL C.D.A N. 10 del 28 novembre 2019 

 

Il giorno 28 novembre 2019 alle ore 09.30 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: 

OMISSIS 
1. PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2. “Bando per l’accesso 

individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, azione 1.9 “Sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti 

agroalimentari tipici del territorio” della strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader. Approvazione 

graduatoria. 

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Emanuele Parpinelli, Rita Moretto. 

Il consigliere Matteo Zolin è assente giustificato. Il revisore unico Andrea Babuin è assente giustificato.  

E’ presente il dipendente Pier Giorgio Sturlese 

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Emanuele Parpinelli. 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.  

OMISSIS 
Punto 1. PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2. “Bando per l’accesso 

individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, azione 1.9 “Sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del 

territorio” della strategia di sviluppo locale 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;  

- 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(2019) 1768 final del 27 febbraio 

2019, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale di data 15 marzo 2019 n. 425; 

- 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 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 giugno 2018 n. 4 con la quale si approvava il “Bando 

relativo all’Azione 1.9 – Sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio” (di 

seguito “bando”); 

- il BUR n. 41 del 10 ottobre 2018 nel quale è stato pubblicato il bando; 

- il provvedimento del Presidente del GAL prot. N. 180/18 del 10/12/2018 con il quale veniva prorogato il 

termine per la presentazione delle domande di sostegno al 25/01/2019; 
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- le deliberazioni del consiglio di amministrazione con le quali venivano prorogati i termini per la riproduzione a 

portale SIAN delle domande di sostegno (pervenute via PEC entro i termini originariamente fissati dal bando): 

o  del 17 aprile 2019 con la quale veniva prorogato al 24 giugno 2019; 

o Del 27 maggio 2019 con la quale veniva prorogato al 24 luglio 2019; 

o Del 17 luglio 2019 con la quale veniva prorogato al 16 settembre 2019; 

- 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; 

- la comunicazione del responsabile del procedimento del 02 settembre 2019 prot. N. 124/19 inviata a tutti i 

richiedenti che avevano inoltrato domanda di sostegno in via semplificata tramite PEC entro il 25/01/2019, circa la 

possibilità di riprodurre a portale SIAN suddette domande; 

- 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: 

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; 

- la deliberazione del consiglio di amministrazione del 17 aprile 2019 con la quale veniva determinato il termine 

per l’esecuzione delle istruttorie delle domande di sostegno a valere sulla 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 1.9 “sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio” 

pervenute tramite PEC entro i termini originariamente fissati dal bando (pubblicato nel BUR del 10 ottobre 2018 n. 41) 

e successivamente protratti, con decorrenza dalla data ultima di riproduzione a portale SIAN delle suddette domande e 

quindi dal 16 settembre 2019; 

Preso atto che entro il termine del 25 gennaio 2019 sono pervenute tramite PEC le seguenti domande di sostegno: 

Data 

arrivo 

PEC 

Prot. 

GAL 

Data Prot. 

GAL 

Richiedente 

24/01/2019 347 24/01/2019 Concentro az. speciale della c.c.i.a.a. di Pordenone - Udine 

24/01/2019 348 24/01/2019 Unione territoriale intercomunale delle valli e delle dolomiti 

friulane 

24/01/2019 350 24/01/2019 Associazione Zafferano Alto Livenza 

25/01/2019 353 25/01/2019 Federazione provinciale coldiretti Pordenone  

25/01/2019 354 25/01/2019 Associazione Produttori Pitina 

25/01/2019 357 25/01/2019 Comune di Castelnovo del Friuli 

Preso atto che entro il termine del 16 settembre 2019 sono pervenute tramite il portale SIAN le seguenti domande di 

sostegno: 

Numero 

domanda di 

sostegno 

Data rilascio Richiedente 

94250163121 16/09/2019 Concentro az. speciale della c.c.i.a.a. di Pordenone - Udine 

94250160697 13/09/2019 Unione territoriale intercomunale delle valli e delle dolomiti 

friulane 

94250163402 16/09/2019 Associazione Zafferano Alto Livenza 

94250155820 04/09/2019 Federazione provinciale coldiretti Pordenone  

94250163261 16/09/2019 Associazione Produttori Pitina 

94250160747 13/09/2019 Comune di Castelnovo del Friuli 
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Considerato che si è provveduto a richiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata (con i termini 

del bando articolo 20 comma 2) ed altresì si sono comunicate eventuali spese non ammissibili (con i termini della L.R. 

241/1990 articolo 10 bis) ai seguenti richiedenti: 

Data Protocollo GAL N. Protocollo GAL Richiedente 

25/10/2019 155/19 Comune di Castelnovo del Friuli 

25/10/2019 154/19 Concentro az. speciale della c.c.i.a.a. di Pordenone - Udine 

25/10/2019 157/19 Federazione provinciale coldiretti Pordenone  

25/10/2019 160/19 Associazione Zafferano Alto Livenza 

Preso atto che è stata archiviata la domanda di sostegno del richiedente Associazione Zafferano Alto Livenza in quanto 

non ha dato riscontro entro i termini previsi alla nota prot. N. 160/19 del 25/10/2019 ed inviata tramite PEC in data 

28/10/2019 con la quale si richiedevano chiarimenti ed integrazioni in merito all’ammissibilità del beneficiario, alla 

congruità e ragionevolezza dei costi, alle operazioni ammissibili ed all’attribuzione dei criteri di selezione previsti 

all’articolo 19 del bando e pertanto non si era in possesso degli elementi necessari per valutare l’operazione proposta; 

Visti i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno del 28/11/2019 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 20 “Istruttoria della domanda e concessione del 

sostegno” comma 1 e 2 e della valutazione ai sensi dell’articolo 19 “Criteri di selezione e di priorità”; 

Considerato che le risorse a bando ammontanti ad Euro 275.000,00 non sono sufficienti a garantire il finanziamento di 

tutte le domande ammissibili a finanziamento pari ad Euro 388.893,17 e che quindi si provvede a finanziare le domande 

medesime fino alla disponibilità delle risorse; 

Dato atto pertanto che risultano finanziabili le domande collocate dal numero 1 al numero 3; 

Visto l’articolo 21 del bando che prevede la validità della graduatoria per due anni dalla data di pubblicazione sul BUR; 

Visto l’articolo 5 comma 3 del bando che prevede che le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, 

economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui 

all’articolo 21, entro la data di validità della stessa; 

Visto i commi 3 e 4 dell’articolo 20 “Istruttoria delle domanda e concessione del sostegno” del bando; 

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 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” e “elenco delle domande non 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 i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno; 

3. di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 20 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 1.9 “Sviluppo e 

innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio”, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto deliberativo; 

4. di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 20 del bando, nonché dal Regolamento 

di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020, l’allegato “elenco delle domande 

non ammissibili a finanziamento” a valere sulla Misura 19, Sottomisura 19.2 Azione 1.9 “Sviluppo e 

innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio”, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto deliberativo; 

5. di dare atto che il totale dei sostegni concedibili ammontano a Euro 388.893,17; 

6. di ammettere a finanziamento le domande di sostegno collocate alle posizioni da 1 a 3 della graduatoria; 

7. dare atto che il totale dei sostegni finanziabili ammontano a Euro 256.714,45; 

8. di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione 

della graduatoria sul BUR, all’adozione dei provvedimenti di concessione del sostegno delle domande 

collocate alle posizioni da 1 a 3 della graduatoria;  

9. di dare mandato al Presidente qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie di procedere 

all’adozione dei provvedimenti di concessione del sostegno delle domande alle posizioni 4 e 5. 
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10. 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; 

 

 

 

 

 



Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 28 novembre 2019. 

Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Via Venezia 18 a Maniago. 
 

Pagina 5 di 7 

 

 

 

 

    

        

        

        

 

PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2. Azione 1.9. 

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO  

N. Domanda 

AGEA 
Beneficiario 

Importo di spesa 

ammesso a 

finanziamento 

Sostegno 

concedibile 

Sostegno 

finanziabile 

Punteggio 

attribuito 
Note 

Criteri di 

selezione 

applicati 

94250160747 

COMUNE DI CASTELNOVO 

DEL FRIULI 99.999,98 99.999,98 99.999,98 100 

Il punteggio raggiunto dal beneficiario in sede di 

istruttoria è pari a 178; è stato pertanto assegnato 

il punteggio massimo di 100 come previsto dal 

bando all'articolo 19 comma 4. Priorità aziende 

coinvolte che rientrano nella definizione di 

imprenditoria giovanile ai sensi dell'articolo 19 

comma 6 del bando b.2, c.1, d.1, e.2 

94250163261 

ASSOCIAZIONE 

PRODUTTORI PITINA 81.288,60 56.902,00 56.902,00 100 

Il punteggio raggiunto dal beneficiario in sede di 

istruttoria è pari a 108; è stato pertanto assegnato 

il punteggio massimo di 100 come previsto dal 

bando all'articolo 19 comma 4.  b.2, c.1, d.1, e.2 

94250160697 

UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE DELLE 

VALLI E DELLE DOLOMITI 

FRIULANE 99.812,47 99.812,47 99.812,47 76   b.2, c.1, d.1, e.1 

94250163121 

CONCENTRO AZ. 

SPECIALE DELLA 

C.C.I.A.A. DI PORDENONE - 

UDINE 99.937,27 99.937,27 0,00 58   b.2, c.1, d.1, e.2 

94250155820 

FEDERAZIONE 

PROVINCIALE 

COLDIRETTI PORDENONE 45.969,60 32.178,72 0,00 56   b.2, c.1, d.1, e.1 

 Totale 427.007,92 388.830,44 256.714,45    
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CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI* 

Criterio Sub criterio Punteggio Cumulabilità Sigla 

Progetto presentato da un’aggregazione così come 

definita all’articolo 6 comma 2 primo capoverso 

lettere a), b) c), d) 

  

  

Beneficiari aziende agricole e/o imprese costituite in una delle 

seguenti tipologie di aggregazione: 

a) raggruppamento temporaneo di impresa; 

b) accordo di progetto scritto; 

c) contratto di consorzio; 

d) contratto di rete. 

a) 4  

Non 

cumulabile 

a.1 

b) 2 a.2 

c) 6 a.3 

d) 8 a.4 

Numero delle imprese aggregate o coinvolte o 

partecipanti  

Punteggio assegnato ad ogni azienda e/o impresa beneficiaria 

partecipante ad una delle seguenti tipologie di aggregazione: 

a) raggruppamento temporaneo di impresa; 

b) accordo di progetto scritto; 

c) contratto di consorzio; 

d) contratto di rete. 

(Riferito a domande di sostegno presentate da PMI di cui all’articolo 6 

comma 1 lettera a), b) e c)). 

Punteggio assegnato per 

ogni impresa partecipante: 

5 

Non 

cumulabile 
b.1 

Punteggio assegnato ad ogni impresa aderente o partecipante o 

coinvolta in un progetto presentato da ente pubblico, associazione di 

categoria o altra associazione o PMI 

(Riferito a domande di sostegno presentate dai soggetti di cui 

all’articolo 6 comma 1 lettere d), e) ed f) e comma 3 lettere a) e b)). 

Punteggio assegnato per 

ogni impresa partecipante: 

5 

Non 

cumulabile 
b.2 

Progetto biennale  2  

c.1 

Promozione di prodotti in possesso di certificato di 

qualità di sistema o di prodotto  

IGP, prodotti di montagna, produzione biologica, marchio regionale 

AQUA, certificazioni volontarie basate su disciplinari comuni. 2  
d.1 

Presenza nell’aggregazione di aziende agricole con 

qualifica di fattoria didattica o sociale 

Presenza nell’aggregazione di aziende agricole con qualifica di fattoria 

didattica 2 
Non 

cumulabile 

e.1 

Presenza nell’aggregazione di aziende agricole con qualifica di fattoria 

sociale 
4 

Non 

cumulabile 

e.2 

Incremento dell’occupazione più di 2 ULA 1  f.1 
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PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2. Azione 1.9. 

DOMANDE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

N. Domanda 

AGEA 
Beneficiario Motivazioni 

94250163402 ASSOCIAZIONE ZAFFERANO ALTO LIVENZA 

La documentazione allegata alla domanda di sostegno non permette di verificare la 

sussistenza dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione, che 

l'operazione e gli interventi siano coerenti e funzionali rispetto alla finalità della 

domanda e che i costi siano imputabili, pertinenti, congrui, ragionevoli e necessari (art. 

20 del bando). A seguito di richiesta di chiarimenti ed integrazioni il beneficiario non 

ha dato riscontro nei termini previsti dalla medesima richiesta. 

 

OMISSIS 
 

 

Essendo così esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.30.  

 

 

 

Il Segretario 

Pier Giorgio Sturlese 

(Documento sottoscritto digitalmente) 

Il Presidente 

Emanuele Parpinelli 

(Documento sottoscritto digitalmente) 

 


