
OPEN LEADER S. Cons. a r.l. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 282/01 del 11/04/2022 

 

OGGETTO: PSR 2014-2020, MISURA 19.2, Bando per l'accesso all'azione 1.1 "Progetti di sviluppo e 

innovazione delle filiere agricole" della SSL: approvazione graduatoria. 

 

L’anno 2022, il giorno 11 del mese di aprile alle ore 15:30 tramite la procedura scritta prevista dalla deliberazione n. 

258/07 del 17/08/2020, 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 

Mauro Moroldo Presidente X    

Maurizio Callegarin Vicepresidente X    

Gianluigi Colomba Membro X    

Annatilde Ferrauti Membro X    

Simona Floreani Membro X    

Alessia Madrassi 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 bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l’attuazione della misura 19 del Programma regionale 

di sviluppo rurale 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, 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 15/12/2017, n. 

260/SG del 13/04/2018, n. 2565/AGFOR del 7 aprile 2021 e n. 1377/AGFOR del 09/03/2022 con i quali sono state 

approvate, rispettivamente, le varianti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 alla SSL del GAL Open Leader;  

RICORDATO che l’Azione 1.1 “Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole” della SSL prevede la 

concessione di aiuti finalizzati a rafforzare la capacità delle aziende agricole di rispondere alla domanda, a partire da 

quella locale, attraverso l’innovazione e l’integrazione; 

RICORDATO che la SSL prevede l’Azione 1.4 “Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole”, un’azione 

con i medesimi contenuti della 1.1, ma finanziata con le risorse della Strategia nazionale per le aree interne a favore del 

territorio del Canal del Ferro - Val Canale; 

RICHIAMATA la delibera di questo CdA n. 260/01 dd. 30/10/2020 con la quale è stato approvato il bando dell’azione 

1.1, a seguito del parere favorevole del Servizio coordinamento politiche per la montagna trasmesso con nota prot. 

0048721/P di data 27/07/2020, e sono stati nominati: 

• responsabile del procedimento il Presidente dott. Mauro Moroldo; 

• responsabile dell’istruttoria delle domande di sostegno la dott.ssa Barbara Matellon; 



• responsabile dell’istruttoria delle domande di pagamento la dott.ssa Federica Vuerich; 

• responsabile di autorizzazione al pagamento periferico il Presidente dott. Mauro Moroldo; 

RICHIAMATA la delibera di questo CdA n. 275/04 dd. 15/11/2021 con la quale è stata nominata membro della 

Commissione istruttoria che coadiuverà il responsabile dell’istruttoria della domanda di sostegno e pagamento la geom. 

Mariangela Ottogalli, dipendente della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale; 

CONSIDERATO CHE il Bando è stato pubblicato sul B.U.R. n. 46 del 11/11/2020 e che il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di sostegno era fissato al 11/03/2021 e successivamente prorogato come segue: 

a) proroga al 11 aprile 2021, con atto del presidente prot. 111/2021 del 08/02/2021 

b) proroga al 11 maggio 2021, con atto del presidente prot. 206/2021 del 15/03/2021 

c) proroga al 10 giugno 2021, con atto del presidente prot. 310/20201 del 22/04/2021; 

DATO ATTO che entro il termine del 10 giugno 2021 sono pervenute tramite il portale SIAN le seguenti 9 domande di 

sostegno: 

N. RICHIEDENTE NUMERO DOMANDA PROT. DOMANDA 

1 SELLA SANT'AGNESE - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 14250078699 400/2021 del 11/06/2021 

2 PATAT MANLIO 14250080240 401/2021 del 11/06/2021 

3 FACHIN FERNANDA 14250080299 402/2021 del 11/06/2021 

4 FALESCHINI LUIGI 14250080356 403/2021 del 11/06/2021 

5 GAI MAURIZIO 14250080513 404/2021 del 11/06/2021 

6 PAVAN MAZZOLINI RICCARDO 14250080596 405/2021 del 11/06/2021 

7 SOCIETA' AGRICOLA GRABEN S.S. 14250080786 406/2021 del 11/06/2021 

8 GOST SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 14250080794 407/2021 del 11/06/2021 

9 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUZZI S.S. 14250080802 408/2021 del 11/06/2021 

 

DATO ATTO che in data 05/08/2021 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; 

CONSIDERATO che la domanda di sostegno n. 14250080596, presentata dall’impresa individuale Pavan Mazzolini 

Riccardo, è risultata non ammissibile per il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) del bando in 

oggetto (costi minimi ammissibili di euro 5.000,00), a seguito della non ammissione di alcuni costi; 

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota Prot. n. 140/2022 del 10/02/2022 ha provveduto a 

trasmettere all’impresa individuale Pavan Mazzolini Riccardo la comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 

241/1990 dei motivi ostativi all’ammissibilità della domanda di sostegno; 

DATO ATTO CHE l’impresa individuale Pavan Mazzolini Riccardo non ha fatto pervenire alcuna osservazione; 

CONSIDERATO che la domanda di sostegno n. 14250080794, presentata da GOST Società Agricola Semplice 

risultava non ammissibile per il mancato raggiungimento del punteggio minimo per l’accesso alla graduatoria previsto 

dall’articolo 18 Criteri di selezione e di priorità, comma 4 del bando, a seguito della non ammissione dei punteggi per il 

Criterio d) Imprenditoria giovanile e al Criterio f) Fasi della filiera interessate dal progetto, in quanto dalla 

documentazione allegata alla domanda di sostegno non emergeva che gli investimenti riguardassero anche la 

trasformazione dei prodotti agricoli, ma solo la produzione primaria e la commercializzazione (punto vendita); 
CONSIDERATO che con nota Prot. n. 139/2022 del 10/02/2022 ha provveduto a trasmettere a GOST Società Agricola 

Semplice, la comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all’ammissibilità della 

domanda di sostegno; 

VISTA la nota del 25/02/2022 con cui GOST Società Agricola Semplice ha confermato che il punteggio imprenditoria 

giovanile era stato richiesto per errore e ha rivendicato l’assegnazione del punteggio f) Fasi della filiera interessate dal 

progetto in quanto ha descritto come i lavori previsti dal CME alle voci 7, 11.2, 7.8, 7.9 e 7.10 siano necessari per 

adeguare i locali per realizzare attività di trasformazione dei prodotti agricoli; 

RITENUTO di accettare le osservazioni formulate da GOST Società Agricola Semplice; 

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; 

PREMESSO che con nota Prot. 257/2022 del 24/03/2022 sono stati comunicati i motivi ostativi all’impresa individuale 

Gai Maurizio per la Domanda di sostegno n. 14250080513 per i seguenti criteri: 

• Fasi della filiera interessate dal progetto – Filiera corta (produzione primaria/trasformazione/commercializzazione) 

• Aumento della sostenibilità globale dell'impresa/filiera - Ristrutturazione, manutenzione straordinaria o recupero 

conservativo di fabbricati senza aumento di superficie (riduzione dell'uso del suolo)  

CONSIDERATO che con nota del 01/04/2022, registrata al protocollo al n. 294/2022 del 04/04/2022, l’impresa 

individuale Gai Maurizio ha presentato le proprie osservazioni rispetto al mancato riconoscimento di tali punteggi; 

RICORDATO che il bando per il criterio “Fasi della filiera interessate dal progetto” prevede l’assegnazione di un 

punteggio da 5 a 18 punti a seconda che il progetto preveda investimenti nella fase di produzione, di 

trasformazione/commercializzazione o in tutte e tre le fasi; 



DATO ATTO che dalla domanda di sostegno e dalle integrazioni si evince che il progetto non prevede investimenti 

riferiti alla fase di commercializzazione in quanto il punto vendita sarà realizzato al primo piano dell’immobile, non 

interessato da alcun investimento, e non c’è nessun altro investimento riferito alla fase di commercializzazione; 

CONSIDERATO che, in riferimento a tale punteggio, l’impresa individuale Gai Maurizio ha comunicato, allegando 

specifica dichiarazione da parte del Presidente della Federazione Erboristi Italiani, che le attrezzature di cui si prevede 

l’acquisto sono funzionali ad ottenere prodotti finiti pronti per la vendita diretta; 

RITENUTO che tali investimenti siano effettivamente funzionali alla trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti 

finiti, ma che non rientrino nella fase di “commercializzazione” così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera j) del 

bando; 

CONFERMATO pertanto che il punteggio “Fasi della filiera interessate dal progetto – Filiera corta (produzione 

primaria/trasformazione/commercializzazione)” non può essere attribuito; 

RITENUTO di assegnare solo il punteggio per “Fasi della filiera interessate dal progetto –

Trasformazione/commercializzazione”; 

RICORDATO che il bando per il criterio “Aumento della sostenibilità globale dell'impresa/filiera” prevede 

l’assegnazione di un punteggio di 5 punti qualora il progetto preveda investimenti per la Ristrutturazione, manutenzione 

straordinaria o recupero conservativo di fabbricati senza aumento di superficie (riduzione dell'uso del suolo); 

DATO ATTO che dalla domanda di sostegno si evince che il progetto prevede il completamento di un edificio di 

nuova costruzione; 

CONSIDERATO che, in riferimento a tale punteggio, l’impresa individuale Gai Maurizio ha allegato specifiche 

osservazioni a firma del tecnico geom. Sergio Biancolino, che, ripercorrendo l’iter autorizzativo relativo alla 

costruzione dell’edificio di cui trattasi, ha specificato che tale fabbricato è già formalmente esistente da oltre 4 anni e 

che con l’intervento si rende funzionante un edificio che altrimenti rimarrebbe inutilizzato, evitando il consumo di 

nuovo suolo; 

RITENUTO di accettare le osservazioni formulate dall’impresa individuale Gai Maurizio in merito al punteggio 

“Aumento della sostenibilità globale dell'impresa/filiera - Ristrutturazione, manutenzione straordinaria o recupero 

conservativo di fabbricati senza aumento di superficie (riduzione dell'uso del suolo)”; 

CONSIDERATO che per le altre domande presentate non sono pervenute osservazioni; 

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

responsabile dell’istruttoria e dell’istruttore tecnico, i quali danno conto dei controlli previsti e della valutazione delle 

domande ai sensi dell’articolo 18 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 non sussistono situazioni di potenziale conflitto di interesse da parte dei membri del presente 

consiglio di amministrazione e del personale che ha istruito le domande di sostegno; 

DATO ATTO che i membri del Consiglio presenti in rappresentanza di autorità non pubbliche rappresentano il 67% 

dei voti (4 rispetto a 6 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 215.000,00 di spesa pubblica; 

DATO ATTO che tali risorse sono sufficienti a garantire il finanziamento dei progetti collocatisi ai primi quattro posti 

della graduatoria per un importo totale ammontante a euro 196.400,45; 

DATO ATTO che le risorse residue ammontanti a euro 18.599,55 non sono sufficienti a finanziare il progetto 

collocatosi al quinto posto in graduatoria; 

TENUTO CONTO che, in base al comma 5 dell’articolo 19 del Bando, la graduatoria ha validità di due anni dalla data 

di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall’art. 6, commi 4 e 5 del bando, il GAL può assegnare ulteriori 

risorse al presente bando e 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; 

DATO ATTO che l’azione 1.4 Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole della SSL prevede che la 

selezione dei progetti venga “… effettuata in prima battuta per scorrimento della graduatoria del bando previsto per 

l’Azione 1.1 per i progetti ricadenti nell’Area Interna Canal del Ferro e Val Canale ed eventualmente con la 

pubblicazione di un bando specifico”; 

CONSIDERATO che i progetti collocatosi dal quinto all’ottavo posto della graduatoria risultano non finanziabili con 

le risorse disponibili dell’azione 1.1; 



DATO ATTO che tali progetti ricadono nell’Area Interna Canal del Ferro e Val Canale; 

RITENUTO di procedere con lo scorrimento della graduatoria e di ammettere pertanto a finanziamento a valere sulle 

risorse dell’azione 1.4 i progetti collocatosi al quinto e al sesto posto della graduatoria, presentati rispettivamente 

dall’impresa individuale Gai Maurizio e dalla Società Agricola Graben s.s. per un importo totale ammontante a euro 

172.231,64; 

DATO ATTO che l’articolo 19, comma 6 del bando 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 Società Agricola F.lli Buzzi s.s. 

risulta parzialmente finanziato e che pertanto il GAL procederà, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 

dell’articolo 19 del bando, a richiedere al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 

precedente; 

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 

 

• di dare atto di quanto esposto in premessa; 

• di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno; 

• di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 19 Istruttoria della domanda, graduatoria 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” (Allegato A)  a valere sulla misura 19 

sottomisura 19.2 azione 1.1 “Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole” della Strategia di Sviluppo 

Locale 2014-2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

• di ammettere a finanziamento i progetti collocatisi dal primo al quarto posto in graduatoria; 

• di ammettere a finanziamento con i fondi dell’azione 1.4 “Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole” 

della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 (Risorse della Strategia Nazionale per le aree interne), tramite 

scorrimento della graduatoria, i progetti collocatisi al quinto e sesto posto in graduatoria; 

• di ammettere parzialmente a finanziamento con i fondi dell’azione 1.4 “Progetti di sviluppo e innovazione delle 

filiere agricole” della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 (Risorse della Strategia Nazionale per le aree 

interne), tramite scorrimento della graduatoria, il progetto collocatosi al settimo posto in graduatoria, presentato da 

Società Agricola F.lli Buzzi s.s., nel limite delle risorse disponibili;  

• di non ammettere la domanda di sostegno n. 14250080596, presentata dall’impresa individuale Pavan Mazzolini 

Riccardo per mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) del bando; 

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

finanziamento del progetto presentato dalla Società Agricola F.lli Buzzi s.s. anche per la parte al momento non 

coperta per carenza di risorse e al finanziamento; 

• di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della 

graduatoria, alla concessione del sostegno; 

• 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, 11 aprile 2022 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

dott.ssa Barbara Matellon dott. Mauro Moroldo 

 



 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020, MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2,  

AZIONE 1.1 “PROGETTI DI SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE AGRICOLE”  

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER 

 
 

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO 

Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL n 282/01 del 11/04/2022 - Allegato A  

 

Pos. 
N. domanda 

AGEA 
Richiedente Punteggio 

Criteri di selezione 

applicati* 

Costo totale 

richiesto 

Costo totale 

ammesso 

Contributo 

ammesso 

Contributo 

finanziato 

azione 1.1 

Contributo 

finanziato 

azione 1.4 

Note 
Focus 

area 

1 14250080299 
Fachin 

Fernanda 
53  

b4, b7, c1, c2, c3, c4, 

e1, f1, g1, h1, h5 
105.291,63 105.291,63 60.058,73 60.058,73  Domanda finanziata FA 2A 

2 14250080240 Patat Manlio 52  
b4, c1, c2, c3, c4, f1, 

g1, h1, h5, h7 
234.117,19 200.000,00 94.304,00 94.304,00  Domanda finanziata FA 2A 

3 14250080356 
Faleschini 

Luigi 
46  

a1, b4, b7, c1, c2, c3, 

c4, f1, g1, h6 
56.619,44 53.019,44 25.412,86 25.412,86  Domanda finanziata FA 2A 

4 14250078699 

Sella 

Sant'Agnese - 

Soc. semplice 

agricola 

45  
b4, b6, c1, c2, c3, c4, 

d2, f1, h3 
29.021,09 28.907,16 16.624,86 16.624,86  Domanda finanziata FA 2A 

5 14250080513 Gai Maurizio 43  
a1, b7, c1, c2, c3, c4, 

f2, g1, h4, h5, h6, h7 
134.946,88 128.507,10 52.231,64  52.231,64 

Domanda finanziata con le 

risorse dell’azione 1.4 della 

SSL (risorse della Strategia 

aree interne) 

FA 2A 



6 14250080786 

Società 

Agricola 

Graben s.s. 

41  
a1, b4, b7, d1, f3, g2, 

h2, h3 
207.611,33 200.000,00 120.000,00  120.000,00 

Domanda finanziata con le 

risorse dell’azione 1.4 della 

SSL (risorse della Strategia 

aree interne) 

FA 2A 

7 14250080802 

Società 

Agricola F.lli 

Buzzi s.s. 

33  
a1, b4, b6, c1, c2, c4, 

f2, g2 
156.170,06 145.731,26 86.828,76  27.768,36 

Domanda parzialmente 

finanziata con le risorse 

dell’azione 1.4 della SSL 

(risorse della Strategia aree 

interne) 

FA 2A 

8 14250080794 

GOST Società 

Agricola 

semplice 

30  a1, b7, c1, c4, f1, h4 104.279,86 99.695,90 46.819,36   Domanda non finanziata FA 2A 

     1.028.057,48 961.152,49 502.280,21 196.400,45 200.000,00   
 

Pontebba, 11 aprile 2022 

IL PRESIDENTE 

dott. Mauro Moroldo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* LEGENDA criteri di selezione applicati 

Criteri di selezione applicati Cumulabilità 
Punteggio 

previsto 
Sigla 

a) Grado di ruralità e di 

svantaggio 
Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 

Non 

cumulabili 
2 a.1 

b) caratteristiche del 

richiedente 

Reti di impresa Non 

cumulabili 

6 b.1 

Cooperativa di imprenditori agricoli 5 b.2 

Partecipazione ad un progetto integrato 

Cumulabili 

4 b.3 

Imprenditore agricolo professionale (IAP) 6 b.4 

Nuova impresa 3 b.5 

Azienda agricola che svolge attività connesse (agriturismo, fattoria didattica o sociale) 2 b.6 

Impresa con standard output fino a 50.000 euro 1 b.7 



c) Partecipazione ad accordi 

di filiera con operatori attivi 

sul mercato locale 

(commerciali, turistici, ecc.) 

Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema della ristorazione locale (almeno 2) 

Cumulabili 

2 c.1 

Attivazione di accordi commerciali con gestori di strutture di ricettività turistica (almeno 2) 2 c.2 

Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema artigianale locale (almeno 2) 2 c.3 

Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema commerciale locale (almeno 2) 2 c.4 

d) imprenditoria giovanile 

Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni dalla presentazione della 

domanda di aiuto e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del reg. (UE) 1305/2013 (1) Non 

cumulabili 

8 d.1 

Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni (2) 5 d.2 

e) imprenditoria femminile Impresa femminile/ Persona fisica donna che intende avviare un'attività imprenditoriale (3)  2 e.1 

f) fasi della filiera interessate 

dal progetto 

Filiera corta (produzione primaria / trasformazione / commercializzazione) (4) 

Non 

cumulabili 

18 f.1 

Trasformazione/Commercializzazione 10 f.2 

Produzione primaria 5 f.3 

g) metodi e pratiche di 

produzione 

Progetto di filiera che dà origine a un prodotto agricolo biologico (Reg. (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici) 

Non 

cumulabili 

8 g.1 

Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei regimi di qualità 

indicati (5) 
7 g.2 

Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito al regime di qualità AQUA 3 g.3 

Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei regimi di certificazione 

volontaria indicati (6) 
1 g.4 

h) aumento della sostenibilità 

globale dell'impresa/filiera 

Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici (7) 

Cumulabili 

6 h.1 

Realizzazione di interventi che aumentano il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla 

normativa 
6 h.2 

Realizzazione di investimenti per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti e per ridurre 

l’impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla normativa 
6 h.3 

Ristrutturazione, manutenzione straordinaria o recupero conservativo di fabbricati senza aumento di superficie 

(riduzione dell'uso del suolo) 
5 h.4 

Realizzazione impianti fotovoltaici per la produzione di energia destinata all’autoconsumo 4 h.5 

Realizzazione di miglioramenti fondiari (almeno 500 mq) (8) 3 h.6 

Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (9) 2 h.7 

 


