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Pontebba, 17 marzo 2022 

 

Prot. 221/2022 

 

Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 19. 

SSL 2014-2020, Sottomisura 19.2, azione 2.1 “Percorsi, strutture e servizi per la fruizione del 

territorio” (pubblicato sul BUR n. 43 del 24/10/2018). Aiuti in conto capitale. 

CUP: D60A20000000001 

Integrazione alla Concessione del finanziamento prot. 299/2020 del 02/04/2020 

 

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER 

 

Richiamata l’istanza pervenuta tramite PEC in data 22/03/2019 (Prot. n. 269/19 del 22/03/2019) e replicata 

su SIAN nei termini stabiliti con domanda di sostegno n. 94250154013 rilasciata in data 29/08/2019, 

presentata da parte di Revelant Roberto in qualità di legale rappresentante del Comune di Gemona del Friuli 

(CUAA 00311520308), per un importo di euro 112.293,25; 

Preso atto che il Comune di Gemona del Friuli ha chiesto la concessione di un sostegno, a valere sul bando 

in oggetto, dando vita con la ditta Atlantis srl ad un progetto integrato denominato “Potenziamento 

dell’offerta natatoria wellness e bike del territorio del Gal Open Leader”; 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Open Leader n. 250/02 di data 05/03/2020, 

pubblicata sul BUR n.12 del 18/03/2020, con la quale è stata approvata la “graduatoria delle domande di 

sostegno ammesse a finanziamento” e l’“elenco delle domande non ammesse” e sono stati stabiliti gli importi 

concedibili a finanziamento sul bando in oggetto; 

Preso atto che, relativamente alla domanda di sostegno di cui trattasi, con decisione di finanziamento Prot. 

n. 299/2020 del 02/04/2020 è stato riconosciuto un sostegno parziale di euro 77.573,05, limitatamente alle 

risorse disponibili, a fronte di una spesa ammissibile di euro 112.256,47; 

Preso atto che la sopracitata deliberazione n. 250/02 del 05/03/2020 del Consiglio di amministrazione di 

Open Leader ha dato mandato al Presidente di procedere, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse 

finanziarie, al finanziamento di ulteriori domande collocatesi in posizione utile; 

Vista la deliberazione n. 278/03 del 02/02/2022 con cui il Consiglio di amministrazione di Open Leader ha 

adottato la quarta modifica alla SSL, prevedendo un aumento di risorse a valere sull’azione in oggetto, 

autorizzata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1377/AGFOR 

del 09/03/2022; 

Vista la deliberazione n. 280/01 del 16/03/2022 del Consiglio di amministrazione di Open Leader che ha 

approvato in via definitiva la nuova versione della SSL; 

 

DISPONE 

 

1. di integrare la decisione individuale di finanziamento prot. n. 299/2020 del 02/04/2020 e di concedere al 

Comune di Gemona del Friuli un ulteriore aiuto di euro 29.070,60 (ventinovemilasettanta/60) per 
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l’attuazione di un investimento volto a potenziare e creare servizi, strutture e percorsi, in particolare lungo la 

Ciclovia Alpe Adria di cui alla domanda n. 94250154013 del 29/08/2019; 

2. di specificare che l’aiuto di cui al punto 1. fa carico al PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, 

Azione 2.1 della SSL del GAL Open Leader, cofinanziato dall’Unione Europea a valere sui fondi FEASR 

(43,12%) e sarà erogato secondo le modalità di pagamento stabilite dall’organismo pagatore (Ag.E.A.); 

3. per quanto non espressamente previsto nel presente atto la Società farà riferimento alla decisione di 

finanziamento del 02/04/2020. 

 

 

IL PRESIDENTE 

dott. Mauro Moroldo 
(firmato digitalmente) 
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