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Pontebba, 23 novembre 2022 
 
Prot. 1043/2022 
 
Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 19. 
SSL 2014-2020, Sottomisura 19.2, azione 1.1 “Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole” 
(pubblicato sul BUR n. 46 dell’11 novembre 2020). Aiuti in conto capitale.  
Progetto parzialmente finanziato con le risorse aggiuntive previste dall’azione 1.4 della SSL per la 
Strategia dell’Area Interna Canal del Ferro Val Canale. 
CUP: I32H21000100005 
Integrazione alla Concessione del finanziamento prot. 472/2022 del 30/05/2022 
 

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER 
 

Richiamata la domanda di sostegno n. 14250080802 rilasciata su SIAN in data 10/06/2021, presentata da 
parte di Ulrich Buzzi in qualità di legale rappresentante dell’impresa Società Agricola F.lli Buzzi s.s. 
(CUAA 02729330304), per un importo di euro 93.092,04; 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Open Leader n. 282/01 di data 11/04/2022, 
pubblicata sul BUR n. 19 del 11/05/2022, con la quale è stata approvata la “graduatoria delle domande di 
sostegno ammesse a finanziamento” sono stati stabiliti gli importi concedibili a finanziamento sul bando in 
oggetto; 
Dato atto che la sopra citata delibera ha disposto di procedere allo scorrimento della graduatoria utilizzando 
le risorse previste dall’azione 1.4; 
Preso atto che, relativamente alla domanda di sostegno di cui trattasi, con decisione di finanziamento Prot. 
n. 472/2022 del 30/05/2022 è stato riconosciuto un sostegno parziale di euro 27.768,36, limitatamente alle 
risorse disponibili, a fronte di una spesa ammissibile di euro 145.731,26; 
Preso atto che la sopracitata deliberazione n. 282/01 di data 11/04/2022 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; 
Considerato che, a seguito della rinuncia da parte di un beneficiario, si sono rese disponibili nuove risorse 
utili a completare il finanziamento; 
 

DISPONE 
 

1. di integrare la decisione individuale di finanziamento prot. n. 472/2022 del 30/05/2022 e di concedere alla 
Società Agricola F.lli Buzzi s.s. (CUAA 02729330304) un ulteriore aiuto di euro 52.231,64 
(cinquantaduemiladuecentotrentuno/64) per la realizzazione di un investimento volto all’acquisto di 
attrezzature per la trasformazione del latte, ampliamento stalla con messa a dimora di dieci poste fisse, 
adeguamento di impianti esistenti e realizzazione di vasca liquami al fine di incrementare il numero di capi 
allevati di cui alla domanda n. 14250080802 del 10/06/2021; 

Spett.le 
Società agricola F.lli Buzzi s.s. 
Via Studena Bassa, 31 
33016 Pontebba (Ud) 
 
PEC: fllibuzzi@pec.coldiretti.it 



2. di specificare che l’aiuto di cui al punto 1. fa carico al PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, 
Azione 1.4 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 30/05/2022. 

 
IL PRESIDENTE 

dott. Mauro Moroldo 
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