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Tolmezzo, 23 agosto 2021                      Prot. 091.2021 

 

Spett.le 

Comune di Ampezzo 

Piazza Zona Libera 1944 n. 28 

33021 Ampezzo (Ud) 

  

 

 

Trasmissione via PEC:  comune.ampezzo@certgov.fvg.it 

 

OGGETTO: PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 19 – 

SSL Euroleader 2014-2020, Sottomisura 19.2, Azione 5 “Potenziamento dell’offerta 

ricreativa, sportiva e culturale locale”. Aiuti in conto capitale.  

Domanda di sostegno N. SIAN 04250054758  

CUP: E17H21002170009  

INTEGRAZIONE alla concessione del finanziamento prot. n. 051.2021 del 28/05/2021   

 

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE EUROLEADER 

 

Vista la domanda di sostegno n. 04250054758 rilasciata a SIAN in data 15/05/2020, pervenuta 

a Euroleader mediante PEC in data 20/12/2019 e registrata al prot. GAL n. 108.2019, con la 

quale il Comune di Ampezzo ha chiesto la concessione di un sostegno a valere sul bando 

relativo all’azione 5 “Potenziamento dell’offerta ricreativa, sportiva e culturale locale” per il 

completamento della struttura esistente "Stavolo della congregazione" in località Pani nel 

Comune di Socchieve; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Euroleader n. 196 di data 24/03/2021, 

pubblicata sul BUR n. 16 del 21/04/2021, con la quale è stata approvata la graduatoria delle 

domande di sostegno ammesse e sono stati stabiliti gli importi concedibili a finanziamento; 

preso atto che, relativamente alla domanda di sostegno di cui trattasi, è stato concesso un 

sostegno parziale di euro 79.624,27 (euro settantanovemilaseicentoventiquattro/27), 

limitatamente alle risorse disponibili, a fronte di un sostegno ammesso di euro 100.000,00 e di 

una spesa ammissibile di euro 114.932,52 (euro centoquattordicimilanovecentotrentadue/52);  

vista la comunicazione pervenuta ad Euroleader via PEC di data 17/05/2021 e registrata al 

prot. GAL n. 041.2021 di pari data con la quale il beneficiario comunica, ai sensi dell’art. 17, 

comma 8, lettera b), l’accettazione del parziale sostegno di euro 79.624,27; 

visto il provvedimento di concessione del finanziamento prot. GAL n. 051.2021 del 

28/05/2021 relativo al sostegno parziale di euro 79.624,27; 
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viste le deliberazioni n. 195 del 07/12/2020 e n. 197 del 20/04/2021 del Consiglio di 

Amministrazione del GAL con cui è stata approvata la 5^ Variante alla Strategia di Sviluppo 

Locale del GAL Euroleader; 

visto il decreto n. 3799/AGFOR del 25/05/2021 del Servizio coordinamento politiche per la 

montagna della Regione Autonoma FVG, pubblicato sul BUR n. 23 del 09/06/2021, che ha 

approvato la 5^ Variante alla Strategia di Sviluppo Locale del GAL; 

vista la deliberazione n. 202 del Consiglio di Amministrazione del GAL di data 10/06/2021 

che ha preso atto dell’approvazione della 5^ Variante alla SSL del GAL e previsto, tra le altre, 

lo scorrimento della graduatoria a valere sul bando in oggetto completando il finanziamento 

della domanda di sostegno n. SIAN 04250054758 del Comune di Ampezzo per euro 

20.375,73 (euro ventimilatrecentosettantacinque/73); 

visto il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni), ed in particolare l’art. 26 relativo agli obblighi di pubblicazione sulla rete 

internet degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;  

considerato che il presente sostegno è erogato in conto capitale non configurabile come aiuto 

di stato in quanto attraverso suddetto sostegno non viene esercitata dal beneficiario attività 

rilevante ai fini commerciali;  

dato atto quindi che non è necessario ottenere il “Codice Concessione RNA – COR” dal 

Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

rilevato che, con il provvedimento di concessione di cui al prot. GAL n. 051.2021 del 

28/05/2021, si concedeva un sostegno parziale pari a euro 79.624,27 a fronte di un sostegno 

ammesso di euro 100.000,00 ancorchè, per mero errore materiale, al punto 2 del citato 

provvedimento si riportava l’importo complessivo del sostegno pari a euro 100.000,00 anziché 

euro 79.624,27; 

ritenuto di provvedere con il presente provvedimento alla concessione dell’integrazione del 

sostegno; 

 

D I S P O N E  

1. di integrare il provvedimento di concessione del finanziamento prot. 051.2021 del 

28/05/2021 e di concedere al Comune di Ampezzo (CUAA 84001250301) un sostegno di 

euro 20.375,73 (euro ventimilatrecentosettantacinque/73), a fronte della domanda di 

sostegno n. SIAN 04250054758, fermo restando il sostegno ammesso di euro 100.000,00; 

2. di specificare che il sostegno di cui al punto 1, ovvero la quota del sostegno di euro 

20.375,73 fa carico al PSR FVG 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 5 della SSL 
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del GAL Euroleader, cofinanziato dall’Unione europea a valere sui fondi FEASR (43,12%) e 

sarà erogato secondo le modalità di pagamento stabilite dall’organismo pagatore (Ag.E.A.); 

3. di specificare che l’importo complessivo del sostegno ammissibile per la domanda in 

oggetto è pari a euro 100.000,00 a fronte di un importo complessivo di spesa ammessa a 

finanziamento di euro 114.932,52; 

4. per tutto quanto non espressamente riportato dal presente provvedimento, si rimanda alle 

disposizioni del provvedimento di concessione prot. n. 051.2021 del 28/05/2021, al bando 

nonché alla normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, al PSR 

2014-2020 del FVG e al relativo regolamento di attuazione, alla SSL di Euroleader. 

 

Il Presidente 

Michele Mizzaro 

 
 


