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Pontebba, 29 novembre 2021 
 
Prot. 892/2021 
 
Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 19. SSL 2014-2020, 
Sottomisura 19.2, azione 2.4 “Servizi per l’ospitalità diffusa” Risorse Strategia dell’Area Interna 
Canal del Ferro Val Canale (pubblicato sul BUR n. 27 del 03/07/2019).  
Codice Concessione RNA: COR n. 2697541 
Codice Variazione Concessione RNA: COVAR n. 701652 
CUP: I62I20000070007 
Presa d'atto della rinuncia all’aiuto concesso e revoca dell’atto di finanziamento prot. 757/2020 del 
24/08/2020. 
 

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER 
 

Vista la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (SSL), 
approvata con delibera della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016; 
Visto il bando dell’Azione 2.4 “Servizi per l’ospitalità diffusa” della SSL, approvato con deliberazione del 
CdA n. 236/04 del 16/05/2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 27 in data 03/07/2019; 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Open Leader n. 255/01, di data 27/07/2020, 
pubblicata sul BUR n. 32 del 05/08/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di 
sostegno ammesse e sono stati stabiliti gli importi concedibili a finanziamento sul bando in oggetto;  
Dato atto che l’istanza da lei presentata è risultata tra quelle ammesse a finanziamento; 
Visto l’atto di concessione del finanziamento prot. n. 757/2020 del 24/08/2020, con cui è stato concesso il 
sostegno di euro 19.730,86, nel limite delle risorse disponibili, a fronte di un costo ritenuto ammissibile di 
euro 53.862,97, per la creazione di 4 posti letto in affittacamere non professionale presso l’immobile sito in 
Chiusaforte - via Val Raccolana n. 7; 
Vista la comunicazione di rinuncia al sostegno da lei presentata in data 29/07/2021 (prot. 544/2021) e la 
richiesta di rinuncia SIAN prot. AGEA.ASR.2021.1415865 del 24/11/2021; 
Considerato che gli aiuti riferiti alla misura e relativo bando in oggetto sono concessi a titolo de minimis, in 
conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013;  
Richiamato il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 
234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato sulla GURI, Serie generale, n. 175 dd. 28.07.2017; 

Gent.ma 
Della Mea Liliana 
Via Cividale, 469/4 
33100 Udine 
PEC: bruno.bertoldi@geopec.it 
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Dato atto che l’aiuto in oggetto è stato registrato sul Registro nazionale degli aiuti di Stato con “Codice 
Concessione RNA – COR” n. 2697541; 

 
COMUNICA 

 
1. che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 269/02 del 06/08/2021 è stato revocato il 
contributo concesso con il sopracitato atto prot. n. 757/2020 del 24/08/2020 a seguito della rinuncia da lei 
presentata in data 29/07/2021; 
2. di aver provveduto a revocare il CODICE CUP n. I62I20000070007 riferito all’operazione in oggetto; 
3. di aver provveduto alla variazione dell’aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in ottemperanza a 
quanto previsto dal Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, tramite la generazione del “Codice Concessione 
RNA – COVAR” n. 701652; 
4. di attestare che la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione 
dell’atto n. 757/2020 del 24/08/2020, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente 
atto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

dott. Mauro Moroldo 
 
 

 
 




