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BANDO PER L’ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA, STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL CARSO –LAS KRAS AZIONE
TS1 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER RIQUALIFICARE E MIGLIORARE L’OFFERTA
TURISTICA”.

- AVVISO DI MODIFICA -

Al fine di semplificare la modalità di presentazione della domanda di sostegno e correggere un errore
materiale in uno dei parametri per l’attribuzione dei punteggi nei criteri di selezione, il Consiglio di
Amministrazione del gruppo di azione locale GAL Carso –LAS Kras Società Consortile a
responsabilità limitata, con sede in Duino-Aurisina e sede operativa a Trieste in Piazza Vittorio
Veneto 4, nella seduta del 22 giugno 2020, ha approvato le seguenti modifiche al Bando per
l’accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020 della Regione Friuli
Venezia Giulia, azione TS1 “Sostegno agli investimenti per riqualificare e migliorare l’offerta
turistica”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 8 gennaio 2020:
1. L’articolo 14 – “Presentazione della domanda di sostegno” è sostituito come di seguito:
“Articolo 14 − Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR) (scadenza 31 luglio 2020), compila,
sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul
portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della
documentazione di cui all’articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL
pubblicato nel sito web del GAL https://www.galcarso.eu/it/.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l’aggiornamento e la
successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti
di ammissibilità di cui all’articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta
l’inammissibilità al sostegno dell’operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo
aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l’integrazione istruttoria ai sensi dell’articolo, 2
comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le
eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.”

2. All’Articolo 15 − Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, la frase al punto 1. “Gli
allegati trasmessi con le modalità di cui all’articolo 14, comma 1 lettera b) comprendono:” è così
sostituita: “Gli allegati trasmessi con la modalità di cui all’articolo 14, comma 1 comprendono:”

3. Nell’Allegato B (Disposizioni attuative), all’articolo 4 “Congruità e ragionevolezza dei costi e
documentazione da allegare”, comma 1 al punto 1. “Ai fini della relativa ammissibilità, i costi
devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della
congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione da
allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno” è così sostituita
“Ai fini della relativa ammissibilità, i costi devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle
operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica
della seguente documentazione da allegare alla domanda di sostegno:
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4. Nell’Allegato C (Dichiarazione – Piano Aziendale), al paragrafo 11 (Criteri di selezione), il
Subcriterio/Parametro “Numero posti letto: tra 6 e 11” è così sostituito: “Numero posti letto: tra 6
e 12”.
5. Nell’Allegato E (Criteri di selezione (ai sensi dell’art. 16 del bando)), il Subcriterio/Parametro
“Numero posti letto: tra 6 e 11” è così sostituito: “Numero posti letto: tra 6 e 12”.
Trieste, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE DEL GAL CARSO – LAS KRAS:
David Pizziga

