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Pontebba, 23 novembre 2022 
 
Prot. 1042/2022 
 
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 finanziato con le risorse aggiuntive previste dall’azione 1.4 della SSL per la Strategia 
dell’Area Interna Canal del Ferro Val Canale. 
CUP: I81G21000010005 
Presa d'atto della rinuncia all’aiuto concesso e revoca dell’atto di finanziamento prot. 470/2022 del 
30/05/2022. 
 

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 1.1 “Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole” della SSL, 
approvato con deliberazione del CdA n. 260/01 del 30/10/2020 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 46 in 
data 11/11/2020; 
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 e 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; 
Dato atto che l’istanza da lei presentata è risultata tra quelle ammesse a finanziamento; 
Visto l’atto di concessione del finanziamento prot. n. 470/2022 del 30/05/2022, con cui è stato concesso il 
sostegno di euro 52.231,64, a fronte di un costo ritenuto ammissibile di euro 128.507,10, per la realizzazione 
di un investimento volto al completamento laboratorio di produzioni aziendali, realizzazione di 
miglioramento fondiario per la messa a coltura, realizzazione di un impianto fotovoltaico e impianto a 
biomassa, acquisto di attrezzature di laboratorio; 
Vista la comunicazione di rinuncia al sostegno da lei presentata in data 29/08/2022 (prot. 790/2022 del 
29/08/2022); 

 
 

Gent.mo 
Gai Maurizio 
Via Vittorio Veneto, 32 
33018 Tarvisio 
 
PEC: gaimaurizio@pec.it 
 



COMUNICA 
 

1. che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 292/05 del 11/11/2022 è stato revocato il 
contributo concesso con il sopracitato atto prot. n. 470/2022 del 30/05/2022 a seguito della rinuncia da lei 
presentata in data 29/08/2022; 
2. di aver provveduto a revocare il CODICE CUP n. I81G21000010005 riferito all’operazione in oggetto; 
3. di attestare che la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione 
dell’atto n. 470/2022 del 30/05/2022, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente 
atto. 
 

IL PRESIDENTE 
dott. Mauro Moroldo 
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