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Proposta nr. 7 Del 20/01/2021  -  
 
Determinazione nr. 71 Del 21/01/2021    

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
OGGETTO: Bando per la selezione integrativa per l'adesione alla strategia di 
cooperazione per lo sviluppo territoriale denominata "valorizzazione dell'ambiente, del 
territorio, delle produzioni della multifunzionalità delle aziende e dell'agricoltura sociale per 
l'ambito rurale dei Magredi, delle Risorgive e della Pianura Pordenonese ( Gra.Ma.R )". 
Proroga termine presentazione domanda.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
RICHIAMATI: 
 
- il Decreto Sindacale n.05 del 24/06/2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata 
responsabile dell’Area con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000; 
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 
 

RICHIAMATA la determina n. 1601 del 30/12/2020 che di seguito si riporta: 
“PREMESSO che: 
- In data 31/01/2019 è stata presentata dal Comune Capofila di San Quirino la domanda di sostegno n. 

94250048017 a valere sul PSR RAFVG 2014-2020, tipo di sostegno 16.7.1 con la quale il capofila 
medesimo  richiede la concessione di sostegno pari ad € 3.000.000,00  al fine di realizzare la strategia 
di sviluppo territoriale “Valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle produzioni, della 
multifunzionalità delle aziende e dell’agricoltura sociale per l’ambito  rurale dei Magredi, delle Risorgive 
e della Pianura Pordenonese (Gra.Ma.R)”. 

- Alla domanda di sostegno è stato allegato l’accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i partecipanti 
con il quale si nomina il capofila e si specificano i rapporti intercorrenti tra il capofila ed i medesimi 
nonché si indicano gli impegni e gli obblighi intercorrenti tra ciascun partecipante. 

- La strategia di cooperazione ha individuato gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire 
concordemente tra i partecipanti ed i soggetti beneficiari; ha fissato le tempistiche per la realizzazione 
delle attività previste. 

- A seguito di comunicazione n. 43693/p del 21/06/2019 il capofila con nota del 18/07/2019 riscontrava 
motivi ostativi nell’accoglimento di un intervento previsto e pertanto l’importo complessivo 
dell’intervento veniva rideterminato in € 2.920.000,00. 

VISTO:  
- il decreto della RAFVG n. 5839/ 09-08-2019 con il quale è stata approvata la graduatoria delle 

strategie di cooperazione presentate sulla tipologia 16.7.1 e ammissibili a finanziamento; a seguito 
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della ultima versione adottata del PSR 2014-2020 e della sua nuova ripartizione finanziaria è risultato 
possibile finanziare la strategia di cooperazione in oggetto. 

- Il decreto di Concessione della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 
7658/AGFOR del 23 ottobre 2020, con cui è stata ammessa a finanziamento la “Strategia di 
cooperazione per lo sviluppo territoriale” dal titolo “Valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle 
produzioni, della multifunzionalità delle aziende e dell’agricoltura sociale per l’ambito  rurale dei 
Magredi, delle Risorgive e della Pianura Pordenonese (Gra.Ma.R)” – CUP  N. D33G200002130009, 
relativo al “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Misura 16 Cooperazione, Tipo intervento 16.7.1, presentata da codesto Capofila in data 31 gennaio 
2019,  per l’importo pari a 2.920.000,00 euro di sostegno pubblico. 

CONSIDERATO che:  
- A seguito della concessione del finanziamento n. 2 Aziende Agricole partecipanti e selezionate hanno 

comunicato di non poter sottoscrivere l’accordo di cooperazione, dovendo con ciò rinunciare agli 
investimenti pianificati per ragioni personali, per un importo di investimenti pari a € 283.071,00. 

- Che sussiste quindi la necessità di sostituire le aziende che hanno rinunciato per poter avviare 
celermente la strategia senza subire eventuali penalizzazioni o rimodulazioni dei punteggi ottenuti. 

RITENUTO che 
- Secondo le procedure previste dal PSR e dal bando di mis. 16.7.1, al fine di fornire la massima 

trasparenza nell’uso e utilizzo dei fondi FEASR, è necessario integrare la procedura di selezione, a 
seguito della rinuncia di due aziende nella tipologia 16.7.1, al fine di poter allocare compiutamente le 
risorse che si sono rese disponibili per investimenti pari a € 283.071,00 complessivi di cui € 
118.428,00 di beneficio pubblico, in modo da consentire l’avvio delle operazioni nella piena 
regolarità. 

VISTO lo schema di bando e relativi allegati, allegato al presente atto per farne part integrante e 
sostanziale;” 
 
PRESO ATTO che la determina succitata approvava lo schema di bando e i relativi 
allegati e che il termine della presentazione della domanda veniva fissato dal bando 
pubblicato in data 04/01/2021 per il giorno 22/01/2021; 
 
RITENUTO di dover prorogare la succitata scadenza per consentire alle Aziende di 
predisporre la documentazione necessaria per la presentazione della domanda, 
considerato il breve termine in origine concesso; 
 
Richiamato l’art.163 del D.Lgs 267/2000 recante norme in materia di esercizio provvisorio 
e precisamente il comma 3 che sancisce: “L’esercizio provvisorio è autorizzato con Legge 
o con Decreto del Ministero dell’Interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art.151, primo 
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in 
presenza di motivate esigenze; 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. DI PROROGARE il termine fissato per la presentazione delle domande fino al 
giorno 15 febbraio 2021. 

 
 
 
 
San Quirino, li 20/01/2021 
 
 
  
 
 Il Responsabile 
 Giuditta Rombola 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

71 21/01/2021 AREA AMMINISTRATIVA 
AREA AMMINISTRATIVA 21/01/2021 

 
 

OGGETTO: Bando per la selezione integrativa per l'adesione alla strategia di 
cooperazione per lo sviluppo territoriale denominata "valorizzazione dell'ambiente, del 
territorio, delle produzioni della multifunzionalità delle aziende e dell'agricoltura 
sociale per l'ambito rurale dei Magredi, delle Risorgive e della Pianura Pordenonese". 
Proroga termine.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 21/01/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, fino al 05/02/2021. 
 
Addì 21/01/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Giuditta Rombola 
 
 
 
 
 
L’ORIGINALE E’ SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL 
D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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