Tolmezzo, 23 agosto 2021

Prot. 089.2021

Spett.le
Woonik
di Marsilio Nicola
via B. di Ronco, 9/B
33020 Sutrio (Ud)

Trasmissione via PEC: nicola.marsilio29@pec.it
Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 19 SSL
2014-2020, Sottomisura 19.2, Azione 1 “Bando giovani imprenditori per la montagna”.
Aiuti in conto capitale a titolo de minimis
Codice Concessione RNA – COR n. 5896923.
CUP: E38J20000060004
Integrazione al provvedimento di concessione del finanziamento prot. n. 017.2020 del
22/04/2020.
IL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE EUROLEADER
Vista l’istanza pervenuta tramite PEC in data 25/03/2019 (Prot. n. 034.2019 del 26/03/2019) e
replicata su SIAN con domanda di sostegno n. 94250147454 rilasciata in data 26/08/2019,
presentata da parte di Marsilio Nicola in qualità di legale rappresentante dell’impresa
denominata Woonik di Marsilio Nicola (CUAA MRSNCL94M29L195T) per la realizzazione
di una bottega artigiana;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Euroleader n. 188 di data 12/02/2020,
pubblicata sul BUR n. 10 del 04/03/2020, 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 la domanda di sostegno presentata dall’impresa Woonik di Marsilio Nicola è
stata parzialmente finanziata nel limite delle risorse disponibili, per un importo pari a euro
30.658,29 a fronte di un sostegno ammesso di euro 56.320,07;
vista la comunicazione pervenuta ad Euroleader via PEC di data 11/03/2020 e registrata al
prot. GAL n. 030.2020 del 11/03/2020 con la quale il beneficiario comunica l’accettazione del
sostegno ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera b);
visto il provvedimento di concessione del finanziamento prot. n. 017.2020 del 22/04/2020;
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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 FVG 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 94250147454 dell’impresa Woonik di Marsilio Nicola per
ulteriori euro 25.661,78 (euro venticinquemilaseicentosessantuno/78);
visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”,
pubblicato sulla GURI, Serie generale, n. 175 dd. 28.07.2017;
vista la nota del 17/12/2020 del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura
con cui sono stati trasmessi al Gal il nuovo Modulo di autocertificazione relativo agli aiuti
concessi in regime «de minimis» e le indicazioni operative comuni;
atteso che il beneficiario Woonik di Marsilio Nicola ha trasmesso via pec in data 07/07/2021 il
Modulo di autocertificazione relativo agli aiuti concessi in regime «de minimis»;
atteso che il Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 2 del succitato Decreto,
contiene le informazioni relative agli aiuti de minimis;
preso atto che, ai sensi dell’art. 14 del citato Decreto, il soggetto concedente, nell’ambito delle
attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione di aiuti de minimis, è tenuto ad
avvalersi del supporto del RNA, in particolare attraverso la Visura de minimis;
dato atto che in data 09/08/2021 sono state effettuate le verifiche di cui sopra e che dalle stesse
non sono emersi elementi in grado di incidere sull’importo concedibile;
considerato che è necessario procedere alla richiesta di un nuovo codice concessione RNA per
la parte relativa alla presente integrazione del finanziamento;
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 9 del Decreto in parola, il soggetto concedente è tenuto alla
registrazione dell’aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la
procedura informatica disponibile sul sito web del RNA, attraverso l’attribuzione di uno
specifico codice identificativo “Codice Concessione RNA – COR” che, nel caso di specie,
riporta il numero 5896923;
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accertata la regolarità contributiva e previdenziale del beneficiario in indirizzo ai sensi del
D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/09/2002, n. 266 e
successive modificazioni ed integrazioni;
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;
ritenuto di provvedere con il presente provvedimento alla concessione dell’integrazione del
sostegno;
DISPONE
1. di integrare il provvedimento di concessione del finanziamento prot. n. 017.2020 del
22/04/2020 e di concedere all’impresa Woonik di Marsilio Nicola (CUAA
MRSNCL94M29L195T)
un
sostegno
di
euro
25.661,78
(euro
venticinquemilaseicentosessantuno/78), a fronte della domanda di sostegno n. SIAN
94250147454 nel rispetto dei limiti massimi consentiti per gli aiuti de minimis di cui al Reg.
(UE) 1407/2013, fermo restando il sostegno ammesso di euro 56.320,07;
2. di specificare che il sostegno di euro 25.661,78 fa carico al PSR FVG 2014-2020, Misura
19, Sottomisura 19.2, Azione 1 della SSL 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 il presente aiuto è stato registrato sul Registro nazionale degli aiuti di
Stato con “Codice Concessione RNA – COR” n. 5896923, a seguito delle verifiche
propedeutiche effettuate avvalendosi dello stesso, così come specificato in premessa;
4. di precisare pertanto che alla domanda di sostegno n. SIAN 94250147454 presentata da
Woonik di Marsilio Nicola sono stati attribuiti due “Codici Concessione RNA – COR” ovvero
n. 1720240 per la parte relativa al finanziamento parziale di euro 30.658,29 e il codice n.
5896923 per la parte relativa al completamento del finanziamento pari a euro 25.661,78;
5. per tutto quanto non espressamente riportato dal presente provvedimento, si rimanda alle
disposizioni del provvedimento di concessione prot. n. 017.2020 del 17/04/2020, 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
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