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Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

19_52_3_GAR COORD POL MONT grad Carso LAS Kras mis 19 az SI 8_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna Udine
PSR 2014-2020, misura 19, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”. Bando per l’accesso individuale
all’azione SI8 “Risistemazione fondiaria tramite trasferimento
di best practice” della strategia di sviluppo locale del GAL Carso
- LAS Kras. Pubblicazione graduatoria.
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PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, MISURA 19 (SVILUPPO LOCALE LEADER), SOTTOMISURA
19.2 - GRUPPO DI AZIONE LOCALE MONTAGNA LEADER
BANDO PER L’ACCESSO INDIVIDUALE AL SOSTEGNO PREVISTO DALL’AZIONE SI8 “RISISTEMAZIONE FONDIARIA
TRAMITE TRASFERIMENTO DI BEST PRACTICE” DELLA SSL. GRADUATORIA.

Verbale del CDA dd. 09 dicembre 2019

L’anno duemiladicianove, il giorno lunedì 09 dicembre 2019 alle ore 9.00 presso la sede del GAL, piazza Vittorio Veneto 4 a
Trieste, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “GAL Carso-LAS Kras” Società Consortile a
responsabilità limitata.
Partecipa alla riunione il collaboratore Gregor Vizintin, che funge da segretario verbalizzante.
Alla presenza dei consiglieri
Nome – Cognome

Carica

Presente

David Pizziga

Presidente

X

Pierantonio Belletti

Vicepresidente

X

Anna Wittreich

Consigliere

X

Assente

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL BANDO SI 8 “RISISTEMAZIONE FONDIARIA TRAMITE
TRASFERIMENTO DI BEST PRACTICE”

1. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL BANDO SI 8 “RISISTEMAZIONE FONDIARIA TRAMITE TRASFERIMENTO
DI BEST PRACTICE”

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 PSR 2014-2020 pubblicato
sul BUR n. 35 del 31 agosto 2016 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito: bando);
DATO ATTO che con delibera n. 2657 del 29 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la SSL del GAL intitolata “Il
Carso come laboratorio”;
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VISTO l’art. 2, commi 123.125 e125, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, che assegna alla strategia di sviluppo
locale del Carso l’importo di euro 400.000,00;
ATTESO che il PSR, nella versione in vigore, al capitolo 12 indica in euro 400.000,00 l’importo di finanziamento nazionale
integrativo, per la misura 19 –LEADER, finalizzato a sostenere operazioni che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art.
42 del Trattato dell’Unione europea;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1258 del 19/12/2017 con il quale
è stata autorizzata la prima modifica alla SSL;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dal PSR e dall’articolo 24 del bando per la selezione dei GAL, il Servizio
coordinamento politiche per la montagna esprime un parere preventivo sui bandi;
RICHIAMATA la delibera del 25 giugno 2018 con la quale è stato adottato il Bando per l’accesso alla misura 19,
sottomisura 19.2, azione SI 8 della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Carso LAS Kras;
CONSIDERATA la nota PEC dd. 23/08/2018 prot 25446/P con parare favorevole del Servizio coordinamento politiche
per la montagna, con alcune precisazioni;
VISTA e RICHIAMATA la delibera del 07 settembre 2018 del GAL con la quale viene adattato il nuovo bando e gli allegati
in osservanza alle precisazioni richieste;
CONSIDERATO CHE il bando è stato pubblicato sul B.U.R. n. 39 del 26 settembre 2018 e che il termine ultimo per la
presentazione delle domande di sostegno era il 26 dicembre 2018;
CONSIDERATO INOLTRE CHE detto termine è stato prorogato al 28 febbraio 2019 con pubblicazione sul B.U.R. n. 51 del 19
dicembre 2018;
CONSIDERATO CHE l’articolo 20, comma 1 del Bando dispone che:
a) il beneficiario presenta la domanda di sostegno corredata degli allegati di cui all’articolo 21 del bando stesso in formato
elettronico sul portale SIAN;
b) in caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata mediante comunicazione via PEC al GAL, compila,
sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo galcarso@pec.it, la domanda di
sostegno redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello allegato A e corredata della documentazione di cui all’articolo
21 (documentazione da allegare alla domanda di sostegno). Entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1 riproduce la domanda
di sostegno in formato elettronico su SIAN;
DATO ATTO che entro il termine previsto dal bando il portale SIAN non era ancora funzionante e che pertanto la presentazione
della domanda di sostegno poteva avvenire solo tramite PEC;
DATO ATTO che entro il termine del 28 febbraio 2019 sono pervenute tramite PEC le seguenti 15 domande di sostegno:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

RAGIONE SOCIALE

Stanislao Svara
Pernarcich Marino
Andrej Bole
Skerk Sandi
Marucelli Omar
Soc. Agr. Milic
Zidarich Beniamino
Sedmak Marko
Bajta Fattoria Carsica
Budin Gregor
Gabrovec Ivan
Svara Vittorio
Skabar Milos
Peric Davide
Lakovic Ivan

DATA
RICEZIONE

NOTE

22/02/2019
25/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019

DATO ATTO che il verbale del CdA dd. 15/07/2019 nomina i responsabili di istruttoria e l’istruttore Vizintin Gregor, ha avviato la
mera verifica della ricevibilità di tali domande in quanto le ulteriori verifiche amministrative avrebbero potuto essere
formalizzate solo successivamente alla loro presentazione tramite il portale SIAN;
DATO ATTO che si rende noto da parte dell’Azienda Agricola Finotto Caterina, che la stessa ha ceduto in toto l’azienda al figlio
Svara Vittorio per passaggio intergenerazionale dell’impresa agricola, e che ne consegue che il nuovo titolare sia di fatto il sig.
Svara Vittorio, come anche il potenziale beneficiario della domanda presentata, e non perfezionata della sig.ra Finotto Caterina;
VISTA la pec dd. 26/07/2019 nella quale viene inviata la documentazione probante il passaggio intergenerazionale tra Finotto
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Caterina e Svara Vittorio, e ritenuto corretto dal punto di vista procedurale procedere con l’invio della documentazione di
perfezionamento tramite il SIAN a nome del nuovo titolare d’impresa SVARA Vittorio;
DATO ATTO che solo dopo l’approvazione dell’applicativo VCM da parte di AGEA e dell’applicativo SIAN da parte della Regione
si è resa possibile l’apertura del bando dematerializzato e la presentazione della domanda di sostegno in formato elettronico su
SIAN;
RICHIAMATI i provvedimenti del presidente del GAL - Carso LAS Kras n. 002 - 2019 21 05 DP, che proroga al 28 giugno 2019
l’inserimento delle domande a SIAN, e il n. 003 - 2019 19 06 DP che definisce al 31 luglio 2019 il termine ultimo per l’inserimento
delle domande a portale SIAN a causa delle difficoltà riscontrate nella compilazione degli applicativi VCM e SIAN;
VISTA la comunicazione del responsabile del procedimento del 19 giugno 2019 inviata a tutti i richiedenti che avevano inoltrato
domanda di sostegno in via semplificata tramite PEC, circa la proroga al 31 luglio 2019 del termine previsto per la riproduzione
in formato elettronico su SIAN della domanda di sostegno;
DATO ATTO che entro il termine del 31 luglio 2019 sono pervenute tramite il portale SIAN le seguenti 15 domande di sostegno:
N.
1
2
3
4
5
6

NUMERO DOMANDA
94250134494
94250133231
94250138016
94250137976
94250134288
94250135004

7

94250140053

8

94250139873
94250134692
94250132159
94250137588
94250138412
94250134429
94250133124
94250137711

9
10
11
12
13
14
15

RICHIEDENTE
SOC. AGR. MILIC
SKERK SANDI
MARUCELLI OMAR
ZIDARICH BENIAMINO
BUDIN GREGOR
PERIC DAVIDE
SVARA VITTORIO subentro
FINOTTO CATERINA
SEDMAK MARKO
BAJTA FATTORIA CARSICA
ANDREJ BOLE
STANISLAO SVARA
LAKOVIC IVAN
GABROVEC IVAN
PERNARCICH MARINO
SKABAR MILOS

COMPLETATA la verifica di ricevibilità di tali domande implementate con domanda informatizzata, e valutate tutte come
ricevibili, ma considerato necessario chiarire alcuni elementi per valutare in modo approfondito i progetti presentati;
DATO ATTO, a tale proposito, che si è provveduto all’invio delle richieste di integrazione e chiarimenti sull’ammissibilità delle
spese e dei punteggi, come anche - ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 - dei motivi ostativi all’ammissibilità delle spese e
all’ammissibilità di alcuni punteggi;
VISTA la comunicazione Prot. n. 39 – 2019 26 11 DP trasmessa a Svara Vittorio, con la quale sono stati comunicati i motivi
ostativi all’ammissibilità di alcuni punteggi relativi all’imprenditoria giovanile (erroneamente attribuita alla domanda iniziale della
Sig. Finotto Caterina [madre – cessione d’azienda] che non deteneva i presenti requisiti) nonché all’utilizzo di materiale locale
(pietra/legno) in abbinamento a tecnologie consolidate [dal progetto vi sono elementi di incertezza circa l’utilizzo dei pali in
legno in abbinamento con la rete metallica]) ;
VISTA la nota del 05 dicembre di Svara Vittorio, pervenuta con pec in data il 05 dicembre 2019, con la quale lo stesso ha
trasmesso le sue osservazioni in merito a quanto contestato;
RITENUTO di non accoglierla in quanto il criterio su imprenditoria giovanile inizialmente non era attribuibile e con nota del
beneficiario viene confermata la non possibilità a utilizzare i pali in legno rispetto a quelli in ferro previsti in progetto, e che tale
modifica comporterebbe una variante del progetto;
VISTA la comunicazione Prot. n. 32 – 2019 26 11 DP trasmessa a Marucelli Omar, con la quale sono stati comunicati i motivi
ostativi all’ammissibilità del punteggio relativo al ripristino della sostanza organica (da progetto non si riscontrano elementi che
indichino tale attività);
VISTA la nota del 03 dicembre di Marucelli Omar, pervenuta con pec in data il 03 dicembre 2019, con la quale lo stesso ha
trasmesso le sue osservazioni in merito a quanto contestato;
RITENUTO di accoglierla visto l’impegno sottoscritto in DSAN ad eseguire tale concimazione e impegno a documentare
l’attività;
DATO ATTO che i restanti richiedenti non hanno fatto pervenire alcuna osservazione;
CONSIDERATO CHE a seguito di risposta da parte dei beneficiari, con la quale integrano e chiariscono la propria domanda di
aiuto presentata, l’istruttore ha definitivamente completato l’istruttoria di tutte le domande presentate;
VISTI i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno del 09 dicembre 2019 a firma del responsabile del
procedimento e del responsabile dell’istruttoria, i quali danno conto dei controlli previsti dall’articolo 20 Istruttoria della domanda
e concessione del sostegno, commi 1-2 e della valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 19 Criteri di selezione e di priorità
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del bando in oggetto, anche alla luce delle integrazioni e delle memorie presentate a riscontro delle richieste e comunicazioni
sopra ricordate;
ATTESO che i controlli amministrativi rispettano le disposizioni dell’art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014 del 17 luglio
2014;
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”;
DATO ATTO che i membri del Consiglio presenti in rappresentanza di autorità non pubbliche rappresentano l’80% dei voti e che
pertanto il Consiglio è atto a deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui trattasi;
RICHIAMATO il regolamento sul conflitto di interesse approvato con deliberazione di questo Cda dd. 26/02/2019;
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte dei membri del consiglio di amministrazione e del
personale che ha istruito le domande di sostegno, come risulta dalle dichiarazioni degli stessi acquisite dal GAL;
DATO ATTO che al Bando sono assegnate risorse finanziarie per euro 120.000 (centoventimila//00) di spesa pubblica da
origine PSR ed ulteriori 300.000 di fondi regionali;
CONSIDERATO che tutte le domande risultano essere finanziabili;
TENUTO CONTO che, in base al comma 1 dell’articolo 21 del Bando, la graduatoria ha validità di due anni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RITENUTO pertanto di adottare il provvedimento di approvazione della graduatoria, contenente le domande ammesse a
finanziamento (individuate nel prospetto allegato A);

il CDA DELIBERA

1.
2.
3.
4.

di dare atto di quanto esposto in premessa;
di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno del 09 dicembre 2019;
di ammettere a finanziamento tutti i progetti collocatosi in graduatoria;
di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 23 Istruttoria della domanda 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” a valere sulla misura
19 sottomisura 19.2 azione SI8 “Risistemazione fondiaria tramite trasferimento di best practice”
della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo (Allegato A);
5. che per quanto riguarda la copertura finanziaria delle domande finanziate si provvederà per euro
103.713,93 con le risorse assegnate alla SSL con deliberazione di giunta regionale con delibera n.
2657/2016 e per euro 163.139,87 come da aiuti aggiuntivi di cui art. 2 commi 123, 124 e 125 della
L. Reg. dell’11 agosto 2016, n. 14.
IL PRESIDENTE:
David Pizziga

IL VERBALIZZANTE:
Gregor Vizintin

N. domanda
AGEA

94250134494

94250133231

94250138016

94250137976

94250134288

94250135004

94250140053

Posizione

1

2

3

4

5

6

7

50

47

PERIC DAVIDE

SVARA VITTORIO subentro
FINOTTO CATERINA

50

55

55

55

55

Punteggio

A6; C; D1; D2; D3; D5; E1

A6; C; D1; D2; D3; D4; E1; E2

A6; B1; C; D1; D3; E1; E2; F1

A6; B1; C; D1; D3; D4; D5; E1

38.405,76 €

44.315,37 €

39.792,17 €

43.868,33 €

A1; D1; D2; D3; D4; D5; E1; F3 22.145,25 €

40.673,89 €

40.673,89 €

A6; B1; C; D1; D3; D4; E1; F1;
F2

A6; B1; C; D1; D3; D4; D5; E1

Costo
totale
richiesto

Criteri di selezione
applicati*

38.405,76 €

43.315,38 €

36.174,70 €

39.026,04 €

20.645,24 €

35.790,94 €

35.790,94 €

Costo totale
ammesso

19.202,88 €

20.000,00 €

18.087,35 €

19.513,02 €

10.322,62 €

17.895,47 €

17.895,47 €

Contributo
ammesso

19.202,88 €

20.000,00 €

18.087,35 €

19.513,02 €

10.322,62 €

17.895,47 €

17.895,47 €

Contributo
finanziato

Domanda finanziata con
SSL - parità punteggio –
soggetto con età
inferiore
Domanda finanziata con
SSL - parità punteggio –
soggetto con età
inferiore
Domanda finanziata con
SSL - parità punteggio –
soggetto con età
inferiore
Domanda finanziata con
SSL
Domanda finanziata con
SSL - parità punteggio –
soggetto con età
inferiore
Domanda finanziata con
SSL
Domanda finanziata ai
sensi L.R. 14/2016 art. 2,

Note

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

BUDIN GREGOR

ZIDARICH BENIAMINO

MARUCELLI OMAR

SKERK SANDI

SOC. AGR. MILIC

Richiedente

Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL del 09/12/2019 - Allegato A

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020, MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2, AZIONE SI8 “RISISTEMAZIONE FONDIARIA TRAMITE
TRASFERIMENTO BEST PRACTICE” DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL CARSO – LAS KRAS
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94250134692

94250132159

94250137588

94250138412

94250134429

94250133124

94250137711

9

10

11

12

13

14

15

Trieste, 9 dicembre 2019

94250139873

8

SKABAR MILOS

PERNARCICH MARINO

GABROVEC IVAN

LAKOVIC IVAN

STANISLAO SVARA

ANDREJ BOLE

BAJTA FATTORIA CARSICA

SEDMAK MARKO

A6; C; D1; D2; D3; D4; E1

A2; C; D1; D2; D3; D4; E1

A6; C; D1; D2; D3; D4; E2

A6; B1; D1; D3; D5; E1

A6; C; D1, D2; D3; E1; F1

A1; D1; D2; D3; D4; E2

A6; C; D1; D3; E2; F1

45

45

44

43

37

35

A6; C; D1; D2; D3; E2

45

45

34.588,21 €

17.294,11 €

266.853,80 €

575.280,97 €

17.425,89 €

20.000,00 €

18.668,29 €

19.275,77 €

17.692,94 €

20.000,00 €

13.580,00 €

34.588,21 €

34.851,77 €

74.115,00 €
40.000,00 €

89.440,00 €
40.000,00 €

34.851,77

37.336,58 €

38.551,53 €

35.385,88 €

44.143,00 €

27.160,00 €

41.642,85 €

39.097,39 €

38.601,88 €

44.143,00 €

32.780,00 €

266.853,80 €

17.294,11 €

17.425,89 €

20.000,00 €

18.668,29 €

19.275,77 €

17.692,94 €

20.000,00 €

13.580,00 €

IL PRESIDENTE:
dott. Pizziga David

Domanda finanziata ai
sensi L.R. 14/2016 art. 2,
commi 123, 124 e 125 parità punteggio –
soggetto con età
inferiore
Domanda finanziata ai
sensi L.R. 14/2016 art. 2,
commi 123, 124 e 125
Domanda finanziata ai
sensi L.R. 14/2016 art. 2,
commi 123, 124 e 125
Domanda finanziata ai
sensi L.R. 14/2016 art. 2,
commi 123, 124 e 125
Domanda finanziata ai
sensi L.R. 14/2016 art. 2,
commi 123, 124 e 125
Domanda finanziata ai
sensi L.R. 14/2016 art. 2,
commi 123, 124 e 125
Domanda finanziata ai
sensi L.R. 14/2016 art. 2,
commi 123, 124 e 125

Domanda finanziata ai
sensi L.R. 14/2016 art. 2,
commi 123, 124 e 125 parità punteggio –
soggetto con età
inferiore

commi 123, 124 e 125
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QUAL I T À PR OG ETTUAL E

4

4

Il progetto crea occupazione per altri soggetti svantaggiati (oltre a giovani e donne)

4

Imprenditoria femminile

Imprenditoria giovanile

5

8

azienda con certificazioni biologica, biodinamica o che utilizza la lotta integrata o altre
certificazioni di sostenibilità

SAU agricola dell’azienda < 3,00 Ha (esclusi prato e pascolo)

6

utilizzo materiale locale (pietre e/o legno) in abbinamento a tecnologie consolidate

5

6

ripristino sostanza organica

IAP

8

risistemazione degli elementi architettonici e del paesaggio

Sostenibilità economica dell’idea dopo la fine del
progetto finanziato

5

risistemazione - agronomica del fondo

Effetti su ambiente paesaggio e risorse naturali

5

15

Interventi di prossimità tra almeno 5 beneficiari

Approccio innovativo del processo tecnologico o del prodotto anche in relazione all’utilizzo di
nuove tecnologie e processi per attuare il progetto

3

Interventi di prossimità tra almeno 2 beneficiari

10

oltre i 3500 mq

10

7

2000 - 3500 mq

15

oltre i 1500 mq

5

10

1000 - 1500 mq

1000 - 2000 mq

7

500 - 1000 mq

Punt.

aziende agricole associate in rete d’impresa o ATI

Superficie ripristinata area non terrazzata

Superficie ripristinata area terrazzata

Subcriterio/Parametro

Sviluppo e applicazione di nuove tecnologie per il
recupero delle superfici agricole

Integrazione delle filiere produttive, reti d’impresa,
progetti di filiera

Potenziamento e sviluppo produzioni locali

Criterio di selezione

* LEGENDA criteri di selezione applicati

Cumulabili

Cumulabili

Cumulabili

−

Cumulabile

Non cumulabili

Cumulab.

Fino a 12

Fino a 10

Fino a 33

Fino a 5

Fino a 25

Fino a 15

Punteggio
massimo

F3

F2

F1

E2

E1

D5

D4

D3

D2

D1

C

B3

B2

B1

A6

A5

A4

A3

A2

A1
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