
Trieste, 06 dicembre 2021 
Trasmesso tramite PEC: montagna@certregione.fvg.it  
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Servizio coordinamento politiche per la montagna  

Via Sabbadini 31  
33100 Udine  

 

Oggetto: P.S.R. 2014-2020 Misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER). Sottomisura 19.4. 
Bando per l’accesso individuale al sostegno previsto dall’azione TS2 della SSL “Valorizzazione delle 
infrastrutture turistiche”. Proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (successivamente pubblicata 
nel BUR n. 2 del 11 gennaio 2017) con la quale veniva approvata (tra le altre) la strategia di sviluppo 
locale (di seguito SSL) e la relativa dotazione finanziaria del GAL Carso LAS Kras;  

VISTO il decreto n. 1226 del 15/12/2017 del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la 
montagna con il quale veniva approvata la variante n. 1 alla SSL; 

DATO ATTO che la SSL approvata dalla Giunta regionale prevede che le azioni previste vengano attuate 
tramite procedura a bando ad esclusione dei progetti a Gestione Diretta; 

VISTO il decreto n. 4906/AGFOR dd. 24 giugno 2019 di approvazione della 2. Variante alla SSL, il 
decreto n. 2197/AGFOR del 20 marzo 2020 di approvazione della 3. Variante e il decreto n. 
930/AGFOR del 05 febbraio 2021 che approva la 4. Variante; 

CONSIDERATO CHE il bando è stato pubblicato nel B.U.R. n. 32, 11 agosto 2021 e che il termine ultimo 
per la presentazione delle domande di sostegno è il 09 dicembre 2021; 

ATTESO che l’articolo 16, comma 2 del bando prevede che i termini di presentazione delle domande 
di sostegno sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL e viene reso noto tramite 
pubblicazione nel sito internet del GAL; 

CONSIDERATO CHE: 

- alla data attuale non sono pervenute domande di aiuto;  

- alcuni Comuni che sono in fase di elaborazione della documentazione da presentare la domanda di 
aiuto, si trovino in difficoltà, dovuta a momentanee assenze di personale tecnico dovuto 
principalmente al particolare momento difficoltoso; 

- altri partner territoriali di rilievo, come l’Agrarna Skupnost, che rappresenta le entità delle proprietà 
collettive territoriali, lamenta la difficoltà ad organizzare gli incontri con i tecnici comunali con i quali 
presentare domanda di aiuto considerata anche la propensione del bando a sviluppare progetti 
integrati; 

- anche le associazioni di categoria lamentano crescenti difficoltà sia dovute alle conseguenze 
dell’aumento dei casi COVID sia per la natura integrata del progetto e la conseguente necessità di 
incontrare anche i partner pubblici; 



- è necessario permettere la ricezione del maggior numero di domande di aiuto per consentire 
l’impiego delle risorse finanziarie disponibile; 

- i termini di conclusione delle operazioni dei progetti a seguito della proroga restano coerenti con il 
termine di conclusione delle operazioni della SSL fissato al 30 giugno 2023; 

RITENUTO necessario quindi prorogare il termine di presentazione delle domande al 09 gennaio 2022; 

SENTITO per le vie brevi il Consiglio di Amministrazione;  

COMUNICA CHE  

1. Il termine di presentazione della domanda di sostegno a valere sul “Bando per l’accesso individuale 
alla misura 19 sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione TS2 “VALORIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 
TURISTICHE” della strategia di sviluppo locale del GAL Carso LAS Kras pubblicato nel BUR n. 32 del 
11 agosto 2021 è prorogato al 27 dicembre 2021, come da avviso allegato alla presente 
comunicazione. 

2. L’avviso allegato verrà pubblicato nel sito internet del GAL www.galcarso.eu. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. David Pizziga 


