Trieste, 19 giugno 2019
Prot. n. 003 - 2019 19 06 DP
Oggetto: P.S.R. 2014-2020 Misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER). Sottomisura 19.4. Bando
per l’accesso individuale al sostegno previsto dall’azione SI8 della SSL “Risistemazione fondiaria
tramite trasferimento di best practice”. Provvedimento del presidente del GAL Carso LAS Kras –
Ulteriore proroga dei termini di riproduzione in formato elettronico delle domande di sostegno.

VISTO il Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia (PSR 2014-2020) approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015)
6589 del 24 settembre 2015 ed allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16
ottobre 2015 che prende atto della decisione comunitaria, ed in particolare la Misura 19;
VISTE le successive modifiche del PSR 2014-2020, accettate o approvate dalla Commissione Europea;
RILEVATO che il D.P.Reg. 141/2016 individua il Servizio coordinamento politiche per la montagna della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sia come struttura responsabile sia come ufficio attuatore
della misura 19 del PSR finalizzata al “sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di
tipo partecipativo)”, previsto dagli artt. 32, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e
disciplinato, per quanto concerne l’intervento del FEASR, dagli artt. 42, 43 e 44 del regolamento (UE)
n. 1305/2013;
VISTO il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73,
comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4”, emanato con decreto del Presidente della Regione
7 luglio 2016, n. 0141/Pres.;
VISTO il bando “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)):
presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi dell’art. 33 del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013” approvato con delibera di giunta regionale n.
1518 del 11 agosto 2016 e pubblicato nel B.U.R. n. 35 del 31 agosto 2016 (di seguito bando);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (successivamente pubblicata
nel BUR n. 2 del 11 gennaio 2017) con la quale veniva approvata (tra le altre) la strategia di sviluppo
locale (di seguito SSL) e la relativa dotazione finanziaria del GAL Carso LAS Kras;
VISTO il decreto n. 1226 del 15/12/2017 del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la
montagna con il quale veniva approvata la variante n. 1 alla SSL;
DATO ATTO che la SSL approvata dalla Giunta regionale prevede che le azioni previste vengano attuate
tramite procedura a bando ad esclusione dei progetti a Gestione Diretta;
CONSIDERATO CHE il bando è stato pubblicato nel B.U.R. n.39, 26 settembre 2018 e che il termine
ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è il 27 dicembre 2018 e successivamente
prorogato con provvedimento del presidente al 28 febbraio 2019;
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ATTESO che l’articolo 20 comma 2 del bando prevede che i termini di presentazione delle domande di
sostegno sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL;
DATO ATTO che attualmente il SIAN non è stato ancora perfezionato, per accogliere le domande di
sostegno a valere sul bando oggetto del presente provvedimento nei 90 giorni successivi alla
presentazione delle domande “cartacee”;
CONSIDERATA la necessità di garantire ai beneficiari la possibilità di riprodurre la domanda “cartacea”
in formato elettronico in tempi idonei e per garantire la riproducibilità evitando di incorrere
nell’inammissibilità delle domande, come da art. 20, comma 3;
RITENUTO necessario quindi prorogare il termine di riproduzione in formato elettronico sul portale
SIAN delle domande al 28 giugno 2019;
VISTO il bando pubblicato sul BUR n.39, 26 settembre 2018 art. 20 Presentazione della domanda di
sostegno, comma 2 nel quale viene specificato che “I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con
provvedimento del Presidente del GAL”;
VISTO il provvedimento del Presidente del GAL dd. 21 maggio 2019 prot. 002 - 2019 21 05 DP che
proroga fino al 28 giugno 2019 l’informatizzazione delle domande sul SIAN e considerata la necessità
di garantire un idoneo periodo per i beneficiari di perfezionare la domanda a SIAN;
SENTITO per le vie brevi il Consiglio di Amministrazione;
DETERMINA CHE
1. Il termine di riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico sul portale SIAN a valere
sul “Bando per l’accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione SI8 RISISTEMAZIONE FONDIARIA
TRAMITE TRASFERIMENTO DI BEST PRACTICE” della strategia di sviluppo locale del GAL Carso LAS Kras
pubblicato nel BUR n. 39 del 26 settembre 2018 è prorogato al31 luglio 2019;
2. Il presente atto è inviato via pec a tutti i beneficiari che hanno presentato domanda entro i termini
stabiliti e pubblicato nel sito internet del GAL www.galcarso.eu.

Presidente GAL Carso LAS Kras
Dott. David Pizziga

GAL CARSO – LAS KRAS # +39 040 3798522 INFO@GALCARSO.EU PEC GALCARSO@PEC.IT
SEDE OPERATIVA PROVINCIA DI TRIESTE, PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRIESTE SEDE LEGALE SISTIANA 54/D 34011 DUINO AURISINA
OPERATIVNI SEDEŽ PRI POKRAJINI TRST PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRST UPRAVNI SEDEŽ SESLJAN 54/D 34011 DEVIN NABREŽINA

