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Decreto n°  30/SPM 

 

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione 
europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 – 
asse 4 Leader: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI 
GRUPPI DI AZIONE LOCALE E DEI PIANI DI SVILUPPO 
LOCALE.                                                                                                                                                                                                                           

Il Direttore del Servizio  

 

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), e 
successive modifiche; 
Visto il  Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante 
disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal 
Regolamento n. 1698/2005 del Consiglio; 
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), e le 
successive modifiche; 
Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per 
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di 
sostegno dello sviluppo rurale, e successive modifiche; 
Visto il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante 
modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di 
gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modifiche; 
Visto il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia (d’ora in poi: PSR 2007-2013), approvato dalla Commissione europea con decisione C 

(2007) 5715 del 20 novembre 2007;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si 
prende atto dell’approvazione, da parte della Commissione europea, del PSR 2007-2013; 
Vista la versione 2 del PSR 2007-2013, approvata dalla Commissione europea con nota del 
17 settembre 2008, prot. AGR D/22341; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 9 ottobre 2008 con la quale si 
prende atto dell’avvenuta approvazione, da parte della Commissione europea, della 
summenzionata versione 2 del  PSR 2007-2013; 
Considerato che il PSR 2007-2013 prevede che l’attuazione avvenga mediante appositi 
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provvedimenti regionali; 

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. con il quale si 
approvata il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”,  modificato dal decreto del Presidente 
della Regione 18 marzo 2008, n. 084/Pres. (d’ora in poi: Regolamento generale); 
Considerato  che l’Allegato B di cui all’art. 3, comma 4, del suddetto Regolamento generale 
individua il Servizio per la montagna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali 
e montagna come  “struttura responsabile di asse” con riferimento alle misure dell’asse 4 del 
PSR 2007-2013; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1580 del 6 agosto 2008, che definisce 
l’articolazione e la declaratoria attuali delle strutture dell’Amministrazione regionale;  
Considerato che, ai sensi della citata deliberazione n. 1580 del 2008, il riferimento al Servizio 

per la montagna contenuto nel Regolamento generale si deve intendere come riferimento al 
Servizio coordinamento politiche per la montagna;  
Visto il decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche 
comunitarie 19 maggio 2008, n. 929, recante il bando per la selezione dei gruppi di azione 
locale  (d’ora in poi: GAL) per l’attuazione dell’asse 4 Leader del PSR 2007-2013, così come 
previsto dall’art. 54, comma 1, del Regolamento generale, e pubblicato nel B.U.R. n. 22 del 28 
maggio 2008; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche 
comunitarie 11 agosto 2008, n. 1936,  che proroga al 15 ottobre 2008 il termine per la 
presentazione della domanda di selezione da parte dei GAL già stabilito con il decreto n. 929 
del 2008 - decreto  pubblicato nel B.U.R. n. 34 del 20 agosto 2008;  

Considerato che la struttura responsabile di asse approva, ai sensi degli artt. 46, comma 1, 
lett. d) e 54, comma 4, del Regolamento generale la graduatoria dei GAL e i loro piani di 
sviluppo locale (d’ora in poi: PSL), con la conseguente ammissibilità a finanziamento dei  PSL 
secondo l’ordine di graduatoria nei limiti del piano finanziario del PSR 2007-2013, come 
previsto dall’art. 52, comma 6, del Regolamento generale; 
Vista la relazione di istruttoria del 30 giugno 2009 a firma del Responsabile delegato della 
posizione organizzativa “Gestione della programmazione di sviluppo locale e di attività diverse 
che interessano il territorio montano”, istituita nell’ambito del Servizio coordinamento 
politiche per la montagna con il decreto del Segretario generale n. 39/SGR del 27 febbraio 
2008, che dà conto di: 
- presentazione delle domande di selezione dei sottoelencati  GAL, nei termini  e secondo le 

modalità prescritti da bando: 
1. Montagna Leader s. c. a r.l. con sede in Maniago (PN), domanda del 19 settembre 

2008, prot. n. 221/08; 
2. Open Leader s. cons. a r.l. con sede in Pontebba (UD), domanda del 7 ottobre 2008, 

prot. n. 1168/08; 
3. Gruppo di azione locale del Carso- Lokalna akcijska skupina Kras s. cons. a r.l. con 

sede in Duino-Aurisina (TS), domanda del 14 ottobre 2008; 
4. Torre Natisone GAL s. c. a r.l. con sede in Tarcento (UD), domanda del 13 ottobre 

2008, prot. n. 866; 
5. Euroleader soc. cons. a r.l. con sede in Tolmezzo (UD), domanda del 13 ottobre 2008, 

n. 234; 

e dell’istruttoria condotta dai responsabili di istruttoria delle singole domande, 
formalizzata in altrettanti verbali di istruttoria; 

- richiesta dei pareri tecnici di cui all’art. 54, comma 2, del Regolamento generale; 
- osservazioni e richieste di integrazione relative alla documentazione allegata alla 

domanda di selezione dei GAL e ai PSL, formulate ai sensi dell’art. 54, comma 3, del 
Regolamento generale; 

- valutazione delle domande ai sensi dell’art. 55 del Regolamento generale, con i punteggi 
assegnati ai singoli GAL in base agli indicatori previsti; 

- esame dei criteri di selezione adottati dai GAL nell’ambito dei PSL da parte del Comitato 



 3 

di sorveglianza del PSR 2007-2013, nel corso della riunione del 26 giugno 2009; 

- opportunità di approvare i PSL con prescrizioni finalizzate ad uniformare l’attività 
afferente all’Asse 4 del PSR 2007-2013 in conformità dei regolamenti comunitari; 

- definizione del termine finale di ammissibilità della spesa per ogni singolo PSL; 
- ammissibilità a finanziamento dei PSL nei limiti del piano finanziario del PSR 2007-2013; 
- fissazione del termine per la presentazione dei progetti di cooperazione della misura 421, 

ai sensi dell’art. 58, comma 3, del Regolamento generale; 
Considerato che, in base ai requisiti di ammissibilità e alla valutazione effettuata applicando 
i criteri di selezione di cui all’art. 55 del Regolamento generale, la graduatoria dei GAL risulta 
essere la seguente: 
 

ORDINE  

DI 
GRADUATORIA 

GAL PUNTEGGIO 

1 Open Leader  
(ordine cronologico di presentazione della domanda, art. 
55, comma 3, Regolamento generale) 

60 

2 Euroleader  60 

3 Montagna Leader  53 

4 Torre Natisone GAL  51 

5 GAL Carso- LAS Kras  35 

 
Considerato che le prescrizioni che appare opportuno formulare ai sensi dell’art. 54, comma 
4, del Regolamento generale sono le seguenti:  
a)  integrazione e correzione dei criteri di selezione descritti nei PSL, da effettuare in sede di 

predisposizione dei bandi: 
a.1) tutte le misure: nella selezione dei progetti si tenga conto della localizzazione 

dell’investimento in Comuni con territorio incluso in parchi,  riserve naturali e aree 
protette, prevedendo un apposito criterio se quest’ultimo comporta una effettiva 
differenziazione di valutazione rispetto all’applicazione di altro criterio già previsto nei 
PSL e basato sulla localizzazione dell’investimento; 

a.2) misura 411: nella selezione dei progetti si tenga conto anche della certificazione di 
qualità rappresentata dal marchio “Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)” , dando alla 

medesima un punteggio differenziato rispetto ad altri criteri che richiamino i sistemi 
di certificazione; 

a.3) misura 411, azione “Valorizzazione dei prodotti agricoli locali”, GAL Montagna Leader, 
intervento “Qualificazione e promozione aziende agricole locali”:  nuova formulazione 
del criterio “Imprese agricole che aderiscono a organizzazioni di produttori”, per 
evitare possibili sovrapposizioni con norme a favore delle organizzazioni di mercato; 

b) recepimento, da parte dei GAL, delle eventuali richieste di correzione e integrazione ai 
criteri di selezione e al relativo sistema di valutazione (punteggi) esposti nei bandi, 
formulate dalla struttura responsabile di asse con il parere preventivo previsto dall’art. 60, 
comma 5, del Regolamento generale; 

c) se non diversamente disposto dal PSR 2007-2013 per operazioni corrispondenti ad 

operazioni finanziate con le misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR 2007-2013, ammissibilità 
delle spese generali di cui all’art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 
1974/2006 nel limite del 12% degli investimenti ammessi a finanziamento; 

d) non applicazione delle previsioni di anticipazioni sulle spese di gestione dei GAL (misura 
431), nelle more dell’adeguamento del PSR 2007-2013 alla modifica dell’art. 38 del 
regolamento (CE) n. 1974/2006 recata dal regolamento (CE) n. 482/2009 della 
Commissione dell’8 giugno 2009; 

e) adeguamento delle procedure concordate dai GAL con i rispettivi capifila amministrativi e 
finanziari alle procedure definite dall’organismo pagatore per l’erogazione delle risorse, 
secondo richieste comunicate ad essi dalla struttura responsabile di asse, dall’autorità di 
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gestione o dall’organismo pagatore; 

f) PSL del GAL Torre Natisone GAL: 
f.1) misura 411, azione 1, intervento n. 2 “Realizzazione di eventi enogastronomici”: 

ammissibilità a finanziamento delle sole operazioni finalizzate alla realizzazione di 
iniziative strettamente collegate alla commercializzazione dei prodotti agricoli locali e 
intese come canali di commercializzazione per il sistema agricolo locale. Il progetto, 
trasmesso alla struttura responsabile di asse ai sensi dell’art. 60, comma 5, del 
Regolamento regionale, espliciterà in maniera puntuale il modo attraverso cui le 
aziende agricole dell’area si gioveranno dell’intervento, secondo l’‘indirizzo dettato dal 
PSR (vendita dei prodotti nell’ambito del mercato locale per accorciare la filiera) e con 
gli interventi finanziati a norma della misura 411 del PSR 2007-2013; 

f.2) misura 413, azione 2, intervento n. 1 “Progetti integrati pubblico/privati e progetti 

singoli per la realizzazione di servizi di prima necessità”:  non ammissibilità della spesa 
per “advertising”, non prevista come intervento finanziato dal PSR 2007-2013; 

f.3) misura 413, azione 3, intervento n. 1 “Progetti integrati pubblico/privati per la 
realizzazione di servizi ricreativi e attività culturali”: non ammissibilità a finanziamento 
delle iniziative e manifestazioni enogastronomiche, estranee alla finalità dell’azione e 
finanziabili con la misura 411, azione 1, intervento n. 2 “Realizzazione di eventi 
enogastronomici”; 

g) attuazione dei PSL nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale presupposta e dei 
relativi regolamenti regionali di esecuzione, del bando e dei provvedimenti 
dell’Amministrazione regionale, nonché delle indicazioni della struttura responsabile di 
asse formulate ai sensi dell’art. 60, comma 1, del Regolamento generale; 

Considerato che, ai sensi del punto 14 del bando emanato con il decreto del Direttore del 
Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 929 del 2008 sopra citato, il 
termine finale di ammissibilità della spesa corrisponde al termine di conclusione del PSL, 
indicato nello stesso documento: 
 

GAL 
Termine finale di ammissibilità 

della spesa 

1 Open Leader  31 dicembre 2013 

2 Euroleader  31 dicembre 2013 

3 Montagna Leader  31 dicembre 2014 

4 Torre Natisone GAL  30 giugno 2012 

5 GAL Carso-LAS Kras  31 dicembre 2013 

 
Ricordato che i suddetti termini sono, ai sensi del citato bando, prorogabili su richiesta 
motivata dei GAL  non oltre il 30 giugno 2015; 
Considerato che il piano finanziario del PSR 2007-2013 consente il finanziamento dei primi 
quattro PSL collocati in graduatoria e che, invece,  non risulta possibile coprire interamente la 
quota pubblica del PSL del GAL Carso-LAS Kras, ultimo in ordine di graduatoria, in quanto le 
risorse disponibili – tenuto conto della riserva del 5% che il PSR 2007-2013 prevede per il 
finanziamento della misura 421 – ammontano ad euro 1.951.055,23; 

Ricordato che l’art. 52, comma 7, del Regolamento generale prevede che, qualora le risorse 
disponibili risultino insufficienti per coprire interamente la quota pubblica di un PSL 
finanziabile, l’autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, propone al GAL la 
riduzione finanziaria del PSL, se la quota pubblica non coperta dalle risorse disponibili non 
supera il 10% della dotazione finanziaria del PSL determinata dal GAL e che la rinuncia del GAL 
al finanziamento comporta l’assegnazione delle risorse agli altri GAL, secondo le modalità di 
cui al comma 6 del medesimo art. 52;  
Considerato che, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del Regolamento generale appare ragionevole 
fissare al 30 giugno 2011 il termine per la presentazione della documentazione relativa ai 
progetti di cooperazione della misura 421, tenuto conto della tempistica di attuazione 
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dell’asse 4 del PSR 2007-2013 e, in particolare, del tempo richiesto per la conclusione del 

procedimento di approvazione della graduatoria dei GAL e di approvazione dei PSL, nonché 
della previsione di chiusura dei PSL formulate dai singoli GAL - termine prorogabile non oltre il 
31 dicembre 2013 su richiesta dei GAL, a condizione che entro il 31 dicembre 2010 sia stato 
definito il partenariato dei progetti, sempre ai sensi del citato art. 58, comma 3; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (“Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso”), e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Decreta 

1. E’ approvata la graduatoria dei gruppi di azione locale (GAL), ai sensi dell’art. 46, comma 1, 
lett. d), del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. 12 febbraio 

2008, n. 054/Pres., come modificato dal D.P.Reg. 18 marzo 2008, n. 084/Pres.: 
 

ORDINE DI 
GRADUATORIA 

GAL PUNTEGGIO 

1 Open Leader s. cons. a r.l. -  Pontebba (UD)  
(ordine cronologico di presentazione della 
domanda, art. 55, comma 3, Regolamento 
generale) 

60 

2 Euroleader soc. cons. a r.l. - Tolmezzo (UD) 60 

3 Montagna Leader s. c. a r.l. -  Maniago (PN) 53 

4 Torre Natisone GAL s. c. a r.l. - Tarcento (UD) 51 

5 Gruppo di azione locale del Carso- Lokalna 
akcijska skupina Kras s. cons. a r.l. - Duino-

Aurisina (TS) 

35 

 
2. Sono approvati i piani di azione locale (PSL) presentati dai GAL di cui al punto 1, ai sensi 

dell’art. 54, comma 4, del Regolamento generale approvato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 
2008 citato, con le seguenti prescrizioni: 
a) integrazione e correzione dei criteri di selezione descritti nei PSL, da effettuare in sede 

di predisposizione dei bandi: 

a.1) tutte le misure: nella selezione dei progetti si tenga conto della localizzazione 
dell’investimento in Comuni con territorio incluso in parchi,  riserve naturali e aree 
protette, prevedendo un apposito criterio se quest’ultimo comporta una effettiva 
differenziazione di valutazione rispetto all’applicazione di altro criterio già previsto 
nei PSL e basato sulla localizzazione dell’investimento; 

a.2) misura 411: nella selezione dei progetti si tenga conto anche della certificazione 
di qualità rappresentata dal marchio “Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)” , 
dando alla medesima un punteggio differenziato rispetto ad altri criteri che 
richiamino i sistemi di certificazione; 

a.3) misura 411, azione “Valorizzazione dei prodotti agricoli locali”, GAL Montagna 
Leader, intervento “Qualificazione e promozione aziende agricole locali”:  nuova 

formulazione del criterio “Imprese agricole che aderiscono a organizzazioni di 
produttori”,  per evitare possibili sovrapposizioni con norme a favore delle 
organizzazioni di mercato; 

b) recepimento, da parte dei GAL, delle eventuali richieste di correzione e integrazione ai 
criteri di selezione e al relativo sistema di valutazione (punteggi) esposti nei bandi, 
formulate dalla struttura responsabile di asse con il parere preventivo previsto dall’art. 
60, comma 5, del Regolamento generale; 

c) se non diversamente disposto dal PSR 2007-2013 per operazioni corrispondenti ad 
operazioni finanziate con le misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR 2007-2013, 
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ammissibilità delle spese generali di cui all’art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento 

(CE) n. 1974/2006 nel limite del 12% degli investimenti ammessi a finanziamento; 
d) non applicazione delle previsioni di anticipazioni sulle spese di gestione dei GAL 

(misura 431), nelle more dell’adeguamento del PSR 2007-2013 alla modifica dell’art. 
38 del regolamento (CE) n. 1974/2006 recata dal regolamento (CE) n. 482/2009 dell’8 
giugno 2009; 

e) adeguamento delle procedure concordate dai GAL con i rispettivi capifila 
amministrativi e finanziari alle procedure definite dall’organismo pagatore per 
l’erogazione delle risorse, secondo richieste comunicate ad essi dalla struttura 
responsabile di asse, dall’autorità di gestione o dall’organismo pagatore; 

f) PSL del GAL Torre Natisone GAL: 
f.1)   misura 411, azione 1, intervento n. 2 “Realizzazione di eventi enogastronomici”: 

ammissibilità a finanziamento delle sole operazioni finalizzate alla realizzazione di 
iniziative strettamente collegate alla commercializzazione dei prodotti agricoli 
locali e intese come canali di commercializzazione per il sistema agricolo locale. Il 
progetto, trasmesso alla struttura responsabile di asse ai sensi dell’art. 60, 
comma 5, del Regolamento regionale, espliciterà in maniera puntuale il modo 
attraverso cui le aziende agricole dell’area si gioveranno dell’intervento secondo 
l’‘indirizzo dettato dal PSR (vendita dei prodotti nell’ambito del mercato locale per 
accorciare la filiera) e con gli interventi finanziati a norma della misura 411 del 
PSR 2007-2013; 

f.2)  misura 413, azione 2, intervento n. 1 “Progetti integrati pubblico/privati e progetti 
singoli per la realizzazione di servizi di prima necessità”:  non ammissibilità della 

spesa per “advertising”, non prevista come intervento finanziato dal PSR 2007-
2013; 

f.3) misura 413, azione 3, intervento n. 1 “Progetti integrati pubblico/privati per la 
realizzazione di servizi ricreativi e attività culturali”: non ammissibilità a 
finanziamento delle iniziative e manifestazioni enogastronomiche, estranee alla 
finalità dell’azione e finanziabili con la misura 411, azione 1, intervento n. 2 
“Realizzazione di eventi enogastronomici”; 

g) attuazione dei PSL nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale presupposta 
e dei relativi regolamenti regionali di esecuzione, del bando e dei provvedimenti 
dell’Amministrazione regionale, nonché delle indicazioni della struttura responsabile 
di asse formulate ai sensi dell’art. 60, comma 1, del Regolamento generale; 

e con i seguenti termini finali di ammissibilità della spesa, prorogabili su richiesta motivata 
dei GAL non oltre il 30 giugno 2015: 

 

GAL 
Termine finale di ammissibilità 

della spesa 

1 Open Leader  31 dicembre 2013 

2 Euroleader  31 dicembre 2013 

3 Montagna Leader  31 dicembre 2014 

4 Torre Natisone GAL  30 giugno 2012 

5 GAL Carso-LAS Kras  31 dicembre 2013 

 
3. Sono ammessi a finanziamento i PSL dei GAL Open Leader, Euroleader, Montagna Leader 

e Torre Natisone GAL in base ai piani finanziari di cui agli Allegati A), B), C) ed D) che del 
presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale. 

4. Si propone all’autorità di gestione del PSR 2007-2013, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del 
Regolamento generale la riduzione finanziaria del PSL del GAL Carso-LAS Kras, in base al 
quadro finanziario di cui all’Allegato E) del presente provvedimento, parte integrante e 
sostanziale dello stesso: 

 



 7 

 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA PSL 

(euro) 
DISPONIBILITA’ 

(euro) ORDINE DI 
GRADUATORIA 

GAL 
Misure 410 e 

431 
Misura 421 Misure 410 e 431 Misura 421 

5 GAL Carso-
LAS  Kras 

1.896.000,00 100.000,00 1.851.055,23 100.000,00 

 
ferme restando le condizioni generali di ammissibilità della spesa delle singole misure e 
azioni. 

5. E’ fissato il termine del 30 giugno 2011 per la presentazione dei progetti di cooperazione, 
prorogabile, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del Regolamento generale, non oltre il 31 
dicembre 2013 a condizione che entro il 31 dicembre 2010 sia definito il partenariato dei 
progetti. 

6. E’ disposta la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

 
Udine,  10 luglio 2009                                        

                                                                                                                             Il Direttore del Servizio 
 dott.ssa Emanuela Blancuzzi 

                                                        
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MaD 


