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MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO
ESTRATTO DEL C.D.A N. 4 del 17 aprile 2019

0.*44*4
razione nelle persone di Gino
Gin Martinuzzo, Cesare Bertoia e Federica Brazzafolli.
Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione
E’ presente il revisore della società Andrea Babuin.
E’ presente il dipendente Pier Giorgio Sturlese
istrazione Gino
ino Mart
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Ammin
Amministrazione
Martinuzzo. I presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante il dipendente Pier Giorgio Sturlese.
onsi
di Ammi
nistrazione, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno della seduta.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio
Amministrazione,


0.*44*4


Punto 2. PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2.. Azione 1.8 “Ba
“Bando
ndo 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
prod
local
localee agroal
agroalimentare”. Approvazione graduatoria.
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Il consiglio di amministrazione
Visti:
Ͳ
il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,, recante disposizioni
disposizioni comuni
comun 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
regionale,
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento
o di sviluppo
luppo regio
egionale, sul Fo
7 dicemb
re 2013 sul sos
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; - il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre
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;
Ͳ
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e moni
monitoraggio
oraggio 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;
Ͳ
il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti
agricoltori nell’amb
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE)
ti agli agricolt
nell
n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
o allo ssviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica
Ͳ
il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sos
sostegno
il regolamento (UE) n. 1305/2013;
5/2013 del Parlamento
P
Ͳ
il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE
(UE) n. 1305/2013
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;
Ͳ
il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013
06/2013 del Parlamento
amento eeuropeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Ͳ
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
opeo e del Consiglio
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Ͳ
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 Consigli
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi,
mento europe
la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Ͳ
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
1768 final del 27 febbraio 2019, di cui si è preso atto
missione europea C (2019)
(
17
con deliberazione della Giunta regionale del 15/03/2019 n. 425;
Ͳ
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
seguito SSL) e la relativa dotazione finanziaria
tegia di sviluppo locale (di segu
del GAL Montagna Leader;
Ͳ
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 ap
aprile
rile 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
SO
pubb
sul BUR
B
O del 6 aprile 2017, n. 12;
Ͳ
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;
Ͳ
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 ruralee 2014-2
2014-2020 della re
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”);
Ͳ
il BUR n. 21 del 23 maggio 2018 nel quale è stato pubblicato il bando;
Ͳ
il provvedimento del Presidente del GAL prot. N. 079/18 del 16/07/2018 con il quale veniva prorogato il termine per la presentazione delle domande di sostegno al 22/08/2018;
Ͳ
la deliberazione del consiglio di amministrazione del 14 novembre 2018 con la quale veniva prorogato al 20 febbraio 2019 il termine per la riproduzione a portale SIAN delle domande di sostegno pervenute via PEC entro i termini originariamente fiss
fissati dal
bando;
Ͳ
la comunicazione del responsabile del procedimento del 04 febbraio 2019 prot. N. 010/19 inviata a tutti i richiedenti che avevano inoltrato domanda di sostegno in via semplificata tramite PEC entro il 22/08/2018, circa la possibilità dii riprodurre a portale
ale
SIAN suddette domande;
Ͳ
la deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2018 con la quale viene nominato responsabile del procedimento il dipendente Pier Giorgio Sturlese;
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Il giorno
o 17 aprile 2019 alle ore 18.30 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. OMISSIS;
2. PSR 2014-2020.
del
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
-2020. SSL d
el GAL Monta
locale del GAL
Montagna
“sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare”. Approvazione graduatoria.
AL Monta
gna Leader azione 1.8 “s

241

242

Ͳ
Ͳ
Ͳ

19/07/2018

164

220/07/2018

20/07/2018
18

167

220/07/2018

Zalpa di Braida Edoardo società semplice agricola
Latteria Soc. Coop. Di Marsure S.c.a.

20/07/2018
7/2018

168
68

23/07/201
223/07/2018
8

Pa
Parutto Rino

21/07/2018

169
69

23/07/201
23/07/2018
8

Ra
Rapais S.r.l.

21/07/2018

170
70

23/07/201
23/07/2018
/2018
8

Pegolo
Pe
Cristina

21/07/2018

171
71

23/07
23/07/2018
/2018

Montiselle Azienda Agricola di Veneziano Marco

21/07/2018

172

23/07/2018
3/07/2018

Carusone
ne S
Sandra

21/07/2018

173

23/07/2018
8

Bo
Borgo
rgo Titol Societ
Società agricola S.S.

21/07/2018

174

23/07/2018

Agripig
ripig di Marcuzz
Marcuzzi Matteo

22/07/2018

175

23/07/2018

S.S.A.
S.A. Saliet di C
Carlo Santarossa e C.

31/07/2018

180

31/07/2018

Benvenuta Lumaca S.S.A.
.S.A.

31/07/2018

181

31/07/2018

Bertin Doriana

02/08/2018

184

02/08/2018

Ferroli Martina

03/08/2018

185

03/08/2018

Dorth 1931 di Fabbro Luigi Carlo

06/08/2018

186

06/08/2018

Tonelli Fabrizio

06/08/2018

187

07/08/2018

Brocca Severo

08/08/2018

188

08/08/2018

Corona Felice

08/08/2018

190

08/08/2018

Salvador Lorenzo

09/08/2018

194

09/08/2018

Andreazza Massimo e De Re Salima S.S.

09/08/2018

195

10/08/2018

Candido Claudio

10/08/2018

196

13/08/2018

Pezzin Pier Paolo

13/08/2018

198

13/08/2018

Piccin Stefano

14/08/2018

199

14/08/2018

Azienda agricola Piccinato di Piccinato Pierantonio e c. S.S.

20/08/2018

200

20/08/2018

Consorzio delle valli e dolomiti friulane

21/08/2018

202

21/08/2018

Apicoltura Val Meduna della famiglia Casali S.s.

21/08/2018

204

21/08/2018

Loewentraut Magdalena Christine

205

22/08/2018

Borgo delle mele s.s.a. di Ciriani Serena e Siega Christian

22/08/2018

206

22/08/2018

Andreazza Roberto

22/08/2018

207

22/08/2018

Cipolat Padiel Massimo

22/08/2018

208

22/08/2018

Zampol Maurizia

22/08/2018

210

23/08/2018

Gambon Manuel

22/08/2018

211

23/08/2018

Società agricola Agrichecco S.s.

22/08/2018

212

23/08/2018

Carpenedo Gianni
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il “documento
o di org
organizzazione interna”;
regol
to inter
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 332
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
2 comma 2 letter
che privati, nei qua
quali,
decisionale,
li, a livello de
cisionale, nné le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto“;
Ͳ
l’articolo 34
regolamento UE 1303/2013 che tra i compiti dei gruppi di azione locale prevede tra gli altri:
4 comma 3 del
de regolament
o elaborare unaa proced
procedura
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
ura di selezione traspar
sono autorità non pubbliche
bbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
o ricevere e valutare le domande
omande di sostegno;
no;
Ͳ
la deliberazione del consiglio
amministrazione
del 30 novembre 2018 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
siglio di ammini
ministrazione de
uli Vene
zia Giulia, strategia
strategi di sviluppo locale del GAL Montagna Leader azione 1.8 “sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare” pervenute tramite PEC entro i termini originariamente fissati dal
2014-2020 della regione autonoma Friuli
Venezia
bando (pubblicato nel BUR del 23 maggio 2018 n. 21) e successivamente
succes
ccessivamente protratti, con decorrenza dalla data ultima di riproduzione a portale SIAN delle suddette domande e quindi dal 20 febbraio 2019;
Ͳ
la variante alla SSL di questo GAL adottata
dottata da ccodesto
odesto consiglio
glio di amministrazione in data 17 gennaio 2019 ed in fase di approvazione da parte del Servizio coordinamento politiche per la montagna
Preso atto che entro il termine del 22 agosto 2018 sono pervenute tramite
seguenti domande di sostegno:
tramite PEC le se
Data
Prot. Data Prot. Richiedente
arrivo
GAL GAL
PEC
19/07/2018 163
19/07/20
20/07/2018 Silvestrin Liliana Erta

22

94250060541

20/02/2019

Zalpa di Braida Edoardo società semplice agricola

94250050161

11/02/2019

Parutto Rino

94250054296

15/02/2019

Rapais S.r.l.

94250050153

08/02/2019

Montiselle Azienda Agricola di Veneziano Marco

94250059295

19/02/2019

Carusone Sandra

94250050203

08/02/2019

Borgo Titol Società agricola S.S.

94250050658

08/02/2019

Agripig di Marcuzzi Matteo

94250053561
9425

12/02/2018

S.S.A. Saliet di Carlo Santarossa e C.

94250050179
94250050

07/02/2019

Benvenuta Lumaca S.S.A.

94250059758
94250059

20/02/2019

Bertin Doriana

94250055186
9425
186

14/0
14/02/2019

Ferroli Martina

94250060566
0060566

21/0
21/02/2019
2/20

Dorth 1931 di Fabbro Luigi Carlo

94250058859
0058859

20/02/2019
20/0
19

Tonel
T
Tonelli Fabrizio

94250058453

18/02/2019

Broc
Brocca Severo

94250058545

19/02/20
19/02/2019
19

C
Corona
oron Felice

94250058677

18/02/20
18/02/2019
2/2019
19

S
Salvador
Lore
Lorenzo

94250052498

18/02/2019
19

A
Andreazza
azza Massimo e De Re Salima S.S.

94250059956

20/02/2019
19

Candi
Candido
do Claud
Claudio

94250058578

19/02/2019

Pezzin
in Pier Paolo

94250056101

15/02/2019

Piccin Stefano
efano

94250054437

21/02/2019

Azienda agricola Piccinato
inato di Piccinato
Piccinato Piera
Pierantonio e c. S.S.

94250058800

18/02/2019

Consorzio delle valli e dolomiti friulane
friulane

94250059170

19/02/2019

Apicoltura Val Meduna della famiglia
amiglia Casali
li S.s.

94250060558

20/02/2019

Loewentraut Magdalena Christine
ne

94250058636

18/02/2019

Borgo delle mele s.s.a. di Ciriani Serena e Siega
iega Christi
Christian

94250058669

18/02/2019

Società Agricola I Grani S.s.

94250052274

18/02/2019

Cipolat Padiel Massimo

94250057240

18/02/2019

Zampol Maurizia

94250059907

20/02/2019

Società agricola Agrichecco S.s.

94250060293

20/02/2019

Carpenedo Gianni

29 maggio 2019
22

Considerato che:
Ͳ
a seguito della presentazione della domanda di sostegno tramite PEC e precedentemente all’informatizzazione della domanda stessa su SIAN il richiedente Andreazza Roberto comunicavaa in data 15 febbraio 2019 cche la ditta individuale omonima veniva
conferita in una nuova società agricola denominata “Società Agricola i Grani s.s.”;
Ͳ
verificati il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Bando si è data comunicazione di accoglimento dell’istanza con nota protocollo n. 046/19 in data 06 marzo 2019;
Preso atto che sono state archiviate le domande di sostegno dei seguenti richiedenti:
Ͳ
Latteria Soc. Coop. Di Marsure S.c.a.” in quanto non è stata informatizzata nel portale SIAN entro i termini previsti;
Ͳ
Gambon Manuel in quanto non è stato creato il fascicolo aziendale e non è stata informatizzata nel portale SIAN entro i termini previsti;
Ͳ
Pezzin Pierpaolo in quanto con nota del 15 aprile 2019 inviata tramite PEC e assunta a protocollo n. 494 nella medesima data ha rinunciato al sostegno richiesto;
Preso atto che :
Ͳ
la richiedente Pegolo Cristina comunicava con nota del 19 febbraio 2019 l'impossibilità di riprodurre a SIAN la domanda di sostegno per un problema che impediva la validazione del fascicolo aziendale e che con successiva
uccessiva nota
ta del
d 11 marzo 2019
documentava e dettagliava suddetta mancata possibilità;
Ͳ
si è provveduto ad inoltrare la questione all’Autorità di Gestione del PSR e che pertanto l’ammissione a finanziamento è subordinata al perfezionamento del rilascio della domanda in formato elettronico;
Considerato che si è provveduto ove necessario a richiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata dai richiedenti (con i termini del bando articolo 21 comma 2) ed altresì si sono comunicate eventuali spese non ammissibili
termini della
bili (con i term
L.R. 07/2000 articolo 16 bis);
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Preso atto che entro il termine
termin del 20 febbraio 2019 sono pervenute tramite il portale SIAN le seguenti domande di sostegno:
Numero
Data rilascio Richiedente
domanda di
sostegno
94250054718
14/02/2019
Silvestrin Liliana Erta

243

244

All’unanimità dei voti

DELIBERA
1.
2.
3.

di dare atto di quanto esposto in premessa;
di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno;
al Regolamento
R
Regol
amento di attuazione
attuaz
di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 20 del bando, nonché dal
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 1.8 “Sviluppo e innovazione del sistema
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
stema produttivo locale agroalimentare”,
agro
4.
di prendere atto che il totale dei sostegni concedibili ammontano a Euro 1.208.317,18;
5.
di ammettere a finanziamento le domande di sostegno pervenute fino alla capienza massima disponibile di Euro 275.000,00;
6.
di ammettere a finanziamento le domande collocate alle posizioni dal n. 11 (per la quota residua da finanziare)
concorrenza delle risorse che saranno disponibili) ricorrendo alle risorse che deriveranno dalla variante del
re) al n. 14 (fino alla
lla conc
piano finanziario della SSL, che verranno approvate dalla struttura responsabile della misura 19 del PSR;
7.
di ammettere a finanziamento le domande posizionate ai numeri 19, 20 e 28 (fino alla concorrenza delle risorse che saranno
no disponibili ccon i fondi
fon della strategia nazionale per le aree interne di cui all’azione 2.6) ricorrendo alle risorse che
deriveranno dalla variante del piano finanziario della SSL, che verranno approvate dalla struttura responsabile della misura 19 del PSR;
de provvedimenti di concessione del sostegno delle domande collocate alle posizioni da 1 a 11 della
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
graduatoria;
oni dal n. 11
1 (per la pa
9.
di dare mandato al Presidente di procedere all’adozione dei provvedimenti di concessione del sostegno delle domande alle posizioni
parte residua da finanziare) al n. 14 (fino alla concorrenza delle risorse che saranno
disponibili) e delle domande posizionate ai numeri 19, 20 e 28 (fino alla concorrenza delle risorse che saranno disponibili) qualora si rendano
a seguito di variante del piano finanziario della SSL, autorizzata dalla
ndan disponibili
sponibili risorse
risorse aggiuntive
ag
struttura responsabile della misura 19 del PSR.
10.
di dare mandato al Presidente ad inviare il presente provvedimento e l’allegata graduatoria alla struttura regionale responsabile dell’attuazione
2014-2020 per i successivi adempimenti;
ne della Misura 19 del PSR
P

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

Dato atto in particolare che nonostante le osservazioni pervenute da Rapais S.r.l. con nota del 14 marzo 2019, non risultano ammissibili Euro 262.077,02 in quanto riferiti ad opere edili e lavori che non rientrano tra le operazioni ammissibili previste dall’articolo 11
o (realizzaz
comma 1 del bando
(realizzazione ovvero il potenziamento/miglioramento delle attività di manipolazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato attraverso la creazione, adeguamento e miglioramento dei locali
(comprensivo
degli impianti,
attrezzature e arredi) da adibire a laboratori e alla vendita diretta delle produzioni locali;
sivo deg
mpianti, attrezz
rbali di controllo ammin
istrativ 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
Visti i verbali
amministrativo
truttoria della domanda e co
dall’articolo 21 “Istruttoria
concessione del sostegno” comma 1 e 2;
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 1.208.317,18 e che quindi si provvede a finanziare le domande medesime fino alla
disponibilità delle risorse;
Dato atto che con le risorse a disposizione si finanz
finanzierà il sostegno delle domande posizionate dal numero 1 al numero 10 e che la domanda posizionata al numero 11 verrà parzialmente finanziata sino all’importo di Euro 4.412,31;
Dato atto che con la variante allaa SSL (adottata dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 gennaio 2019) attraverso una rimodulazione finanziaria si è provveduto:
ziaria
ia dell’azione
d
con uulteriori Euro 225.000,00 sino alla cifra complessiva di Euro 500.000,00;
Ͳ
ad aumentare la dotazione finanziaria
1.8 con
iluppo e innovazione
ione del sistema produttivo locale agroalimentare nelle aree interne” sino ad un importo di Euro 190.000,00 utilizzando la riserva della Strategia nazionale per le aree interne;
Ͳ
a dotare la nuova azione 2.6 “Sviluppo
Preso atto che con le risorse derivati dall’azione
finanziate le domande presentate da richiedenti operanti in uno dei seguenti comuni dell’area progetto così come definiti nella strategia nazionale per le aree interne delle dolomiti
one 2.6 potranno
anno essere esclusivamente
escl
friulane: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco,
isanco, Meduno, Tramonti
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto;
Dato atto che a seguito della formale approvazione da parte della struttura
struttura regionale responsabile della misura 19 della variante alla SSL del GAL Montagna Leader potranno essere ulteriormente finanziate:
Ͳ
con le risorse derivanti dall’azione 1.8 le domande posizionate
(per la quota residua non finanziabile con il presente provvedimento) al numero 13 e la domanda posizionata al numero 14 sino all’importo di Euro 67.614,36;
posizion dal numero
ro 11
1 (p
Ͳ
con le risorse derivante dall’azione 2.6 (aree interne delle
friulane)
domande posizionate ai numeri 19 e 20 e la domanda posizionata al numero 28 sino all’importo di Euro 2.580,68;
elle dolomiti
omiti fr
iulane) le doman
cess
del sostegno” ddel bando;
Visto i commi 3 e 4 dell’articolo 21 “Istruttoria delle domanda e concessione
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte deii membri del con
consiglio
io ddi amministrazione e del personale che ha istruito le domande di sostegno;
Vista l’allegata “graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento”;
Ritenuto di proporne l’approvazione;
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N. posizione in
graduatoria

N. Domanda
AGEA

Beneficiario

Importo di spesa
ammesso a
finanziamento

Sostegno
concedibile

Sostegno
finanziabile

1

94250060558

LOEWENTRAUT MAGDALEN
MAGDALENA CHRISTINE
RIST

110.229,38

62.333,11

62.333,11

32

2

94250055186

FERROLI MART
MARTINA

8.100,00

4.860,00

4.860,00

31

3

94250059907

SOCIETA' AGRICOLA AGRICHECCO
RICHECCO S.S.

14.029,28

8.417,57

8.417,57

29

Prioritàimprenditoriagiovanile(bandoart.20c.6)

4

94250058636

BORGO DELLE MELE S.S.A. DI CIRIANI SERENA E SIEGA
IEGA CHRISTIAN
CHRISTIA
STIAN
N

19.361,07
19

11.616,64

11.616,64

29



5

94250050161

PARUTTO RINO

99.574,37

59.744,62

59.744,62

28

6

94250059758

BERTIN DORIANA

15.710,00
15.7

9.426,00

9.426,00

28

7

94250058800

CONSORZIO DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE

34.544,15
34.544,

20.726,49

20.726,49

28

Prioritàimprenditoriagiovanile(bandoart.20c.6)
Prioritàordinepresentazionedelladomanda(bandoart.
20c.6)
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6)

8

94250050179

BENVENUTA LUMACA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

55.555,96
55.555,9

33.333,58

33.333,58

27

9

94250050153

MONTISELLE AZIENDA AGRICOLA DI VENEZIANO MARCO

50.340,27
40,27

30.204,16
30.2

30.204,16

26

10

94250050658

AGRIPIG DI MARCUZZI MATTEO

49.875,86

29.925,52
29.9
2

29
29.925,52

26

11

94250053561

SOC. AGR. SEMP. SALIET DI CARLO E CHIARA SANTAROSSA

40.239,34

24.143,600

4.412,31

26
2

Punteggio
attribuito

AZIENDA AGRICOLA PICCINATO DI PICCINATO PIERANTONIO E C.

135.968,44

81.581,06

0,00

26

13

94250060541

ZALPA DI BRAIDA EDOARDO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

93.455,49

56.073,29

0,00

25

14

94250050203

BORGO TITOL SOCIETA' AGRICOLA S.S.

116.657,21

69.994,33

0,00

25

15

91250058453

BROCCA SEVERO

229.637,57

137.782,54

0,00

25

16

94250052274

CIPOLAT PADIEL MASSIMO

327.545,85

150.000,00

0,00

24

17

94250058669

SOCIETA' AGRICOLA I GRANI S.S.

9.800,00

5.880,00

0,00

23

Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6).
Aseguitodell'approvazionedellavarianteallaSSLdel
GAL
GALMontagnaLeader,sarannodisponibililerisorsefino
ragg
alraggiungimentodelsostegnoconcedibile
Priorità
imprendi
Prioritàimprenditoriagiovanile(bandoart.20c.6).
A
seguito dell'app
Aseguitodell'approvazionedellavarianteallaSSLdel
GAL
Montagna Lead
GALMontagnaLeader,sarannodisponibililerisorsefino
alraggiungimentodelsostegnoconcedibile
raggiungimen
sost
rità ordi
presenta
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6).
'approva
della variante
Aseguitodell'approvazionedellavarianteallaSSLdel
Leader, saranno
sara
disponib
GALMontagnaLeader,sarannodisponibililerisorsefino
Euro 67.614,3
14,36
all'importocomplessivodiEuro67.614,36
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
zione dell doma
(ban
art.20c.6)

22

94250054437

Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6)
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6)
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6).
Aseguitodell'approvazionedellavarianteallaSSLdel
GALMontagnaLeader,sarannodisponibililerisorsefino
alraggiungimentodelsostegnoconcedibile
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2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2. Azione 1.8.
PSR 2014GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
GRA

245

246

18

94250059295
942500592

CARUSONE SANDRA

45.540,00

27.324,00

0,00

22

94250058545

L'AS
L'ASINO CHE VOLA DI CORONA FELICE

194.420,84

116.652,50

0,00

22

20

94250059170

APICOLTURA
A VAL
L MEDUNA
ME
DELLA FAMIGLIA
F
CASALI S.S.

117.944,70

70.766,82

0,00

22

21

94250058677

SALVADOR
SALVADOR LORENZO

37.122,49

22.273,49

0,00

21

22

------

PEGOLO CRISTINA
INA

47.495,36

28.497,22

0,00

20

23

94250056101

EL TEM'PERS DI PICCIN STEFANO

47.520,00

28.512,00

0,00

20

24

94250054718

SILVESTRIN LILIANA ERTA

10.112,15
10.1

6.067,29

0,00

19

25

94250052498

ANDREAZZA MASSIMO E DE RE SALIMA SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

26.380,0
26.380,00

15.828,00

0,00

19

26

94250058859

TONELLI FABRIZIO

6.407,82
6.40

3.844,69

0,00

18

27

94250059956

CANDIDO CLAUDIO

5.723,77
3,77

3.434,26
3.43

0,00

18

28

94250057240

ZAMPOL MAURIZIA

7.128,00

4.276,80

0,00

15

29

94250060293

CARPENEDO GIANNI

6.364,34

3.818,60

0,00

15

30

94250060566

DORTH 1931 DI FABBRO LUIGI CARLO

68.165,00

40.899,00

0,00

13

31

94250054296

SOCIETA' AGRICOLA RAPAIS S.R.L.

66.800,00

40.080,00

0,00

12

Totale


Essendo così esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00.

2.097.748,71

1.208.317,18

Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6).
Aseguitodell'approvazionedellavarianteallaSSLdel
GALMontagnaLeader,sarannodisponibiliattraversola
riservadellaStrategiaNazionaleperleareeinternele
risorsefinoalraggiungimentodelsostegnoconcedibile
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6).
Aseguitodell'approvazionedellavarianteallaSSLdel
GALMontagnaLeader,sarannodisponibiliattraversola
riservadellaStrategiaNazionaleperleareeinternele
risorsefinoalraggiungimentodelsostegnoconcedibile
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6).
Ammissioneafinanziamentosubordinataal
perfezionamentodelrilasciodelladomandainformato
elettronico.
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6)
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6)
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6)
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6)
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6)
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6).
Aseguitodell'approvazionedellavarianteallaSSLdel
GALMontagnaLeader,sarannodisponibiliattraversola
riservadellaStrategiaNazionaleperleareeinternele
risorsefinoadEuro2.580,68.
Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6)

275.000,00
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Prioritàordinedipresentazionedelladomanda(bando
art.20c.6)

0.*44*4

IL SEGRETARIO:
SEGRETARI
Sturlese
Pier Giorgio Stu
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IL PRESIDENTE:
Gino Martinuzzo
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