
OPEN LEADER S. Cons. a r.l. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 255/01 dd. 27/07/2020 

 

OGGETTO: PSR 2014-2020, MISURA 19.2, Bando per l'accesso all'azione 2.4 "Servizi per l’ospitalità diffusa" 

della SSL: approvazione graduatoria. 

 
L’anno 2020, il giorno 27 del mese di luglio alle ore 12.05 tramite la procedura scritta prevista dalla deliberazione n. 

202/04 del 2 marzo 2017, è stata adottata la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di 

Azione Locale “OPEN LEADER S. Cons. a r.l.” con sede in Pontebba (UD), via Pramollo n. 16. 

Preso atto del momento in cui sono pervenute alla società le approvazioni da parte dei membri del Consiglio di 

Amministrazione la dott.ssa Barbara Matellon ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante. 

Con voto dei consiglieri trasmesso tramite posta elettronica dei consiglieri 

NOME – COGNOME CARICA 
VOTO 

FAVOREVOLE 

VOTO 

CONTRARIO 
ASTENUTO 

VOTO NON 

PERVENUTO 

Francesca Comello Presidente X    

Alessandro Bonati Membro X    

Maurizio Callegarin Membro X    

Mauro Moroldo Membro    X 

Giovanni Venturini  Membro X    

Martino Kraner Membro X    

Alberto Busettini Membro    X 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 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; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale si prende atto 

dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

VISTO il suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e in particolare le disposizioni contenute nella 

misura 19 (sostegno allo sviluppo locale Leader); 

VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 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 (di seguito: Regolamento di attuazione PSR); 

VISTO il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l’attuazione della misura 19 del PSR 2014-2020 

pubblicato sul BUR n. 35 del 31 agosto 2016 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

VISTA la deliberazione di questo CDA n. 199/02 del 26/10/2016, con la quale è stata adottata la Strategia di Sviluppo 

Locale 2014-2020 del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (SSL), presentata al Servizio coordinamento politiche 

per la montagna della Regione in data 28 ottobre 2016; 

DATO ATTO che con delibera n. 2657 del 29 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la SSL del GAL; 

VISTI i decreti del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1225/SG del 15 dicembre 2017 

che autorizza la variante n. 1 alla SSL del GAL Open Leader, come adottata dal Consiglio di amministrazione del GAL 

con delibera n. 207/02 dell’11 settembre 2017 e n. 260/SG del 13 aprile 2018 che autorizza la variante n. 2 alla SSL del 

GAL Open Leader, come adottata dal Consiglio di amministrazione del GAL, verbale n. 265/02 del 09/03/2018; 

RICORDATO che l’Azione 2.4 “Servizi per l’ospitalità diffusa” della SSL prevede la concessione di aiuti finalizzati a 

adeguare in quantità e qualità la ricettività all’evoluzione della domanda e favorirne la diffusione nelle aree con 

un’offerta insufficiente; 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dal PSR e dall’articolo 24 del bando per la selezione dei GAL, il 

Servizio coordinamento politiche per la montagna esprime un parere preventivo sui bandi; 



RICHIAMATA la deliberazione n. 236/04 del 16/05/2019 con la quale è stato approvato il Bando per l’accesso alla 

misura 19, sottomisura 19.2, azione 2.4 della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Open Leader di cui 

all’oggetto ed i relativi modelli da allegare alla domanda di contributo; 

VISTO il parere favorevole al bando trasmesso dal Servizio coordinamento politiche per la montagna in data 

20/06/2019 (prot. n. 0043460/P); 

VISTA la comunicazione trasmessa dal Servizio coordinamento politiche per la montagna in data 21/06/2019 (prot. 

agfor/2019/0043696), con la quale il Servizio ha preso atto della richiesta di modifica del GAL dell’art 17 del bando, 

comma 1, concernente la modalità di presentazione della domanda di sostegno e ha espresso parere favorevole; 
CONSIDERATO CHE il Bando è stato pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 03 luglio 2019 e che il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di sostegno era fissato al 31 ottobre 2019; 

VISTO l’avviso di errata corrige pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 07 agosto 2019, riguardante la correzione di un errore 

materiale nell’articolo 17, comma 1, lettera b del bando; 

CONSIDERATO CHE l’articolo 17 del Bando dispone: 

1. A pena di inammissibilità, il beneficiario presenta la domanda di sostegno e la relativa documentazione, dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro n. 120 giorni, secondo la seguente modalità: 

a) compila e sottoscrive la domanda in formato elettronico e la carica nel portale del Sistema informativo agricolo 

nazionale (SIAN), www.sian.it, tramite soggetto accreditato da AGEA;  

b) trasmette copia della domanda e la documentazione di cui all’articolo 18 tramite PEC all’indirizzo 

openleader@interfreepec.it.  

2. In caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine indicato al comma 1 il 

beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato 

al comma 1 lettera b) la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui 

all’Allegato 3 e corredata della documentazione di cui all’articolo 18 ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 

cui sopra, riproduce la domanda in formato elettronico nel SIAN secondo le modalità indicate al comma 1, lettera a). 

DATO ATTO che entro il termine del 31 ottobre 2019 sono pervenute tramite PEC le seguenti 8 domande di sostegno: 

N. Richiedente 
Data 

ricezione 
N.ro Protocollo 

Data 

Protocollo 

Numero 

Domanda 
Protocollo domanda 

1 
Inn Montagna a 

casa di Fuchs Srl 
31/10/2019 1002/19 31/10/2019 94250194852 

AGEA.ASR.2019.1340891 

dd. 31/10/2019 

2 Errath Sonia 31/10/2019 1003/19 31/10/2019 94250195537 
AGEA.ASR.2019.1340554 

dd. 30/10/2019 

3 
Biasinutto 

Claudio 
31/10/2019 1013/19 31/10/2019 94250199414 

AGEA.ASR.2019.1347179 

dd. 31/10/2019 

4 Studio Fides Srl 31/10/2019 1015/19 31/10/2019 94250201954 
AGEA.ASR.2019.1352086 

dd. 31/10/2019 

5 
Rete Bike Fvg 

Soc Coop 
31/10/2019 1016/19 31/10/2019 94250200923 

AGEA.ASR.2019.1350798 

dd. 31/10/2019 

6 
Sambaldi Maria 

Carla 
31/10/2019 1017/19 31/10/2019 94250198150 

AGEA.ASR.2019.1345310 

dd. 30/10/2019 

7 Donadelli Sergio 31/10/2019 1018/19 31/10/2019 94250200857 
AGEA.ASR.2019.1350679 

dd. 31/10/2019 

8 
Della Mea 

Liliana 
31/10/2019 1019/19 31/10/2019 94250200709 

AGEA.ASR.2019.1350410 

dd. 31/10/2019 

 

DATO ATTO che nei casi in cui la documentazione è stata inoltrata con invii multipli il protocollo assegnato alla 

domanda è riferito all’ultimo invio; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 236/04 del 16/05/2019 con la quale il Presidente Francesca Comello è stata 

nominata responsabile del procedimento ed il direttore Barbara Matellon è stata nominata responsabile dell’istruttoria 

delle domande di sostegno; 

DATO ATTO che in data 28/11/2019 il Responsabile del procedimento ha provveduto a comunicare ai richiedenti, 

sulla base di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della L.241/90, l’avvio del procedimento amministrativo per la concessione 

del sostegno; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 250/03 del 05/03/2020 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice 

che ha coadiuvato il responsabile dell’istruttoria delle domande di sostegno; 

CONSIDERATO che in data 11/06/2020 (Prot. 488/2020 dell’11/06/2020) è pervenuta al GAL la comunicazione di 

rinuncia da parte di Errath Sonia alla domanda di sostegno 94250195537; 

CONSIDERATO CHE per tutte le altre domande presentate si è provveduto all’invio delle comunicazioni dei motivi 

ostativi all’ammissibilità delle spese e dei punteggi ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e che nessuno ha fatto 

pervenire alcuna osservazione; 



VISTI i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno a firma del responsabile del procedimento, del 

responsabile dell’istruttoria e degli istruttori tecnici, i quali danno conto dei controlli previsti dall’articolo 20 Istruttoria 

della domanda e concessione del sostegno, commi 1-2 e della valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 19 

Criteri di selezione e di priorità del bando in oggetto; 

RICHIAMATI i contenuti; 

RITENUTO di approvarli; 

RICHIAMATO l’art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1303/2013 che prevede tra i compiti dei 

gruppi di azione locale quello di “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”; 

RICHIAMATO il regolamento sul conflitto di interesse approvato con deliberazione di questo Cda n. 198/04 del 

12/07/2016; 

DATO ATTO che in data 09/07/2020 il consigliere Mauro Moroldo ha dichiarato la propria situazione di potenziale 

conflitto di interesse in quanto nell’ambito della propria attività professionale (studio commercialista) si è occupato 

della predisposizione della documentazione amministrativa funzionale alla presentazione della domanda di sostegno sul 

bando in oggetto da parte della Inn Montagna srl e che pertanto non assume alcuna decisione in merito alla presente 

deliberazione in procedura scritta; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di potenziale conflitto di interesse da parte dei restanti membri del presente 

consiglio di amministrazione e del personale che ha istruito le domande di sostegno, come risulta dalle dichiarazioni 

degli stessi acquisite dal GAL; 

DATO ATTO che i membri del Consiglio presenti in rappresentanza di autorità non pubbliche rappresentano il 60% 

dei voti (3 rispetto a 5 votanti) e che pertanto il Consiglio è atto a deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui 

trattasi; 

DATO ATTO che al Bando sono assegnate risorse finanziarie per euro 258.361,15 di spesa pubblica; 

DATO ATTO che tali risorse sono sufficienti a garantire il finanziamento dei progetti collocatosi dal primo al sesto 

posto della graduatoria presentati rispettivamente da: Biasinutto Claudio, Inn Montagna a casa di Fuchs Srl, Studio 

Fides Srl, Sambaldi Maria Carla, Donadelli Sergio, Rete Bike Fvg Soc Coop; 

CONSIDERATO che alle domande di sostegno presentate da Inn Montagna a casa di Fuchs Srl e Studio Fides Srl è 

stato assegnato lo stesso punteggio; 

DATO ATTO che il bando all’art. 19, comma 5 prevede che, in caso di parità di punteggio tra due domande, sia data 

priorità al progetto che prevede il maggior numero di posti letto realizzati; 

DATO ATTO che la domanda di sostegno presentata da Inn Montagna a casa di Fuchs Srl (10 posti letto) ha pertanto 

priorità rispetto alla domanda di sostegno presentata da Studio Fides Srl (6 posti letto); 

DATO ATTO che l’articolo 21 Graduatoria prevede che qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per 

esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può: 

a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella 

domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell’operazione e non vi siano 

modifiche dei punteggi assegnati; 

b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In 

questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare 

il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante; 

c) rinunciare al sostegno; 

RILEVATO che il progetto collocatosi al settimo posto in graduatoria, presentato da Della Mea Liliana, risulta 

parzialmente finanziato e che pertanto il GAL procederà, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 

21 del bando, a richiedere al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto precedente; 

TENUTO CONTO che, in base al comma 1 dell’articolo 21 del Bando, la graduatoria ha validità di due anni dalla data 

di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

RICORDATO che, in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 4, le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, 

rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria entro 

la data di validità della stessa; 

RITENUTO pertanto di adottare il provvedimento di approvazione della graduatoria, contenente le domande ammesse 

a finanziamento (individuate nel prospetto allegato A); 

 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 

 
1. di dare atto di quanto esposto in premessa; 

2. di prendere atto della rinuncia alla domanda di sostegno presentata da Errath Sonia; 

3. di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno; 



4. di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 20 Istruttoria della domanda e concessione del 

sostegno del bando, nonché dall’art. 11 del Regolamento di attuazione del PSR, l’allegata “graduatoria delle 

domande di sostegno ammesse a finanziamento” a valere sulla misura 19 sottomisura 19.2 azione 2.4 “Servizi per 

l’ospitalità diffusa” della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto deliberativo; 

5. di ammettere a finanziamento i progetti collocatisi dal primo al sesto posto in graduatoria; 

6. di ammettere parzialmente a finanziamento il progetto collocatosi al settimo posto in graduatoria, presentato da 

Della Mea Liliana, nel limite delle risorse disponibili;  

7. di dare mandato al Presidente di procedere, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, al 

finanziamento della domanda presentata da Della Mea Liliana anche per la parte al momento non coperta per 

carenza di risorse e al finanziamento di ulteriori domande collocatesi in posizione utile; 

8. di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data del presente provvedimento, alla 

concessione del sostegno; 

9. di dare mandato al Presidente ad inviare il presente provvedimento comprensivo dell’allegato A) alla struttura 

regionale responsabile dell’attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 per i successivi adempimenti. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Pontebba, 27 luglio 2020 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

f.to dott.ssa Barbara Matellon f.to dott.ssa Francesca Comello 

 


