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G.A.L. TRASIMENO ORVIETANO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03/2020 del 24.02.2020
DELIBERAZIONE N. 10/2020
OGGETTO: Mis. 19.2 Avvisi 7.4.1., 7.5.1, 7.6.1 – Approvazione lista domande ricevibili

e irricevibili.
Il giorno 24 Febbraio 2020 alle ore 17.30, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Gal Trasimeno Orvietano
NOMINATIVO
Vittorio Tarparelli
Valter Sembolini
Alviero Bernardini
Luca Sciurpa

INCARICO

PRESENTE

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere

x

ASSENTE
x

x
x

Presiede il Presidente Vittorio Tarparelli
Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Francesca Caproni
Il Presidente constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del
giorno
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RICHIAMATI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
- il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020),
approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato
sul s.o.n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016;
Preso atto che
- con D.D. n. 10487 del 27.10.2016 la Regione Umbria ha approvato la Strategia di Sviluppo Locale
(SSL) e il Piano di Azione Locale (PAL) del Gal Trasimeno Orvietano;
Tenuto conto che
- con D.D. n. 10487 del 27.10.2016 la Regione Umbria ha approvato la Strategia di Sviluppo Locale
(SSL) e il Piano di Azione Locale (PAL) del Gal Trasimeno Orvietano;
- che il GAL Trasimeno Orvietano ha approvato, con Delibera del CdA n. 45 del 11.09.2018, gli
Avvisi pubblici relativi alle Azioni 4-5-6 Sottomisura 19.2 (rif. Di assonanza PSR 7.4.1, 7.5.1 e 7.6.1)
meglio specificati come di seguito:
• 7.4.1 - Interventi di miglioramento dei servizi di base, sociali e culturali ricreativi finalizzati
alla rigenerazione multifunzionale e alla rivitalizzazione dei borghi storici delle aree rurali,
• 7.5.1 - Interventi di riqualificazione della rete dei percorsi mediante il miglioramento
dell’accessibilità e della fruizione per lo sviluppo del turismo sostenibile. RISERVA
FINANZIARIA ITI,
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•

7.6.1 - Riqualificazione dei paesaggi rurali per la valorizzazione e la tutela attiva del
patrimonio territoriale nelle aree rurali. RISERVA FINANZIARIA ITI E SNAI;
- che i suddetti Avvisi sono stati rivisti e rimodulati secondo quanto richiesto nella nota Pec n. 393
del 09/10/2018 della Regione Umbria e nel rispetto di quanto definito durante l’incontro avuto
presso gli Uffici regionali competenti in data 20/11/2018;
- che gli Avvisi in questione sono stati pubblicati la prima volta sul BUR Umbria in data 11.12.2018,
presso gli Albi pretori dei Comuni del territorio di riferimento dal 05.12.2018 e sul sito web del
GAL;
- che la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è stata fissata al 30 aprile 2019
per l’Avviso 741 e al 28 giugno 2019 per gli Avvisi 751 e 761;
Precisato che
- la scadenza dell’Avviso 741 è stata prorogata prima al 31 maggio 2019 e successivamente al 28
giugno 2019, allineandola con quella degli altri due Avvisi;
- con la prima proroga dell’Avviso 741 si è proceduto anche all’aumento della dotazione
finanziaria a disposizione portandola da 300.000,00 € a 585.155,13 €;
Considerato
- che la procedura istruttoria adottata consiste nel realizzare, dapprima, l’elenco delle domande di
sostegno ricevibili, ordinandole secondo un punteggio decrescente autodichiarato dal beneficiario
relativamente ai criteri di selezione, e la lista delle domande di sostegno considerate irricevibili,
rispetto a quanto previsto dall’art. 11 degli Avvisi di riferimento;
- che, per l’Avviso 7.4.1, si procederà alla verifica dell’ammissibilità degli interventi proposti e
dell’autovalutazione relativa ai criteri di selezione per definire una graduatoria definitiva,
esaminando le domande sulla scorta delle dichiarazioni ed acquisendo le documentazioni necessarie
ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e la conformità degli investimenti domandati;
- che, per gli Avvisi 7.5.1 e 7.6.1, si procederà alla verifica dell’ammissibilità degli interventi
proposti e dell’autovalutazione relativa ai criteri di selezione per definire una graduatoria
provvisoria fino alla presentazione dei progetti esecutivi che consentiranno la successiva
compilazione della graduatoria definitiva;
Atteso che
- alla data di scadenza dell’Avviso fissata al 28 giugno 2019, conformemente a quanto previsto
dall’art.11 degli Avvisi, sono pervenute:
• n. 11 domande di sostegno a valere sull’avviso 7.4.1;
• n. 3 domande di sostegno a valere sull’avviso 7.5.1;
• n. 6 domande di sostegno a valere sull’avviso 7.6.1;
- la domanda presentata dalla ditta HAPPY HOUR con CUAA 94116330542 non è stata presa in
considerazione per l’esame della ricevibilità in quanto ha presentato una domanda Sian provvisoria
e non definitiva, come notificato alla stessa con nota prot. Gal n. 776 del 07.10.2019;
- la domanda n. 94250118471 presentata dal Comune di Magione non è stata presa in
considerazione per l’esame della ricevibilità poiché rinunciata con nota Pec del 10.10.2020 Prot. Gal
n. 05 dal medesimo beneficiario con la motivazione “per errore materiale nella presentazione stessa”
(presa d’atto adottata dal Gal con Cda del 16.01.2020);
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Preso atto
- che, a seguito del procedimento di verifica della ricevibilità, è risultato che:
• a valere sull’avviso 7.4.1 sono risultate ricevibili n. 7 domande di sostegno, in quanto
pervenute nelle forme e nei termini previsti dall’art. 11 del bando di evidenza pubblica, complete
oltre che del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità anche della Scheda
tecnica di misura, mentre n. 2 domande, sono risultate irricevibili per le motivazioni esplicitate
nell’Allegato A.1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
• a valere sull’avviso 7.5.1 sono risultate ricevibili n. 3 domande di sostegno, come elencate
nell’Allegato A.3 parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto pervenute nelle forme
e nei termini previsti dall’art. 11 del bando di evidenza pubblica, complete oltre che del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità anche della Scheda tecnica di misura;
• a valere sull’avviso 7.6.1 sono risultate ricevibili n. 5 domande di sostegno, in quanto
pervenute nelle forme e nei termini previsti dall’art. 11 del bando di evidenza pubblica, complete
oltre che del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità anche della Scheda
tecnica di misura, mentre n. 1 domanda è risultata irricevibile per le motivazioni esplicitate
nell’Allegato A.3 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto
- di approvare l’elenco delle domande ricevibili a valere sugli Avvisi 7.4.1, 7.5.1 e 7.6.1 parte
integrante e sostanziale del presente atto, nella forma di Allegati A.1. A.2 e A.3, redatti sia sulla
scorta degli elementi dichiarati nelle domande di sostegno dai richiedenti sia in ordine
all’ammontare del contributo richiesto, precisando che l’ordine di graduatoria è stilato sulla base dei
punteggi che i beneficiari si sono attribuiti sotto forma di autodichiarazioni e che tali
autodichiarazioni non sono state, in questa fase, oggetto di verifica;
- per l’Avviso 7.4.1, di procedere con la fase di verifica dell’ammissibilità degli interventi proposti
e dell’autovalutazione relativa ai criteri di selezione per definire una graduatoria definitiva,
esaminando le domande nell’ordine di merito provvisorio definito sulla scorta delle dichiarazioni
ed acquisendo le documentazioni necessarie ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e la
conformità degli investimenti domandati;
- per gli Avvisi 7.5.1 e 7.6.1, di procedere con la fase di verifica dell’ammissibilità degli interventi
proposti e dell’autovalutazione relativa ai criteri di selezione per definire una graduatoria
provvisoria fino alla presentazione dei progetti esecutivi che consentiranno la successiva
compilazione della graduatoria definitiva;
Dato atto che
- per quanto chiarito ai punti che precedono, è rinviata all’adozione di appositi successivi atti
l’ammissibilità definitiva delle domande che avranno superato con esito positivo la verifica
istruttoria di tutti gli elementi contenuti nelle domande stesse e che in tali successivi atti si
procederà, altresì, all’individuazione delle domande effettivamente finanziabili cui concedere il
sostegno;

DELIBERA
1. di approvare l’elenco delle domande ricevibili a valere sugli Avvisi 7.4.1, 7.5.1 e 7.6.1 parte
integrante e sostanziale del presente atto, in forma di Allegati A.1. A.2 e A.3, redatti sia sulla
scorta degli elementi dichiarati nelle domande di sostegno dai richiedenti sia in ordine
all’ammontare del contributo richiesto, precisando che l’ordine di graduatoria è stilato sulla
base dei punteggi che i beneficiari si sono attribuiti sotto forma di autodichiarazioni e che
tali autodichiarazioni non sono state, in questa fase, oggetto di verifica;
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2. di prendere atto delle verifiche istruttorie finalizzate ad accertare la ricevibilità delle
domande pervenute al GAL nelle forme e nei termini previsti dall’art.11 degli Avvisi di
evidenza pubblica alla scadenza del 28 giugno 2019, dalle quali è emerso:
• che n. 2 domande di sostegno a valere sull’Avviso 741 sono risultate irricevibili per
le motivazioni esplicitate nell’Allegato A.1, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
• che n. 2 domande di sostegno a valere sull’Avviso 761 sono risultate irricevibili per
le motivazioni esplicitate nell’Allegato A.3, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di notificare la decisione di cui al punto precedente ai titolari delle domande risultate
irricevibili, complete delle motivazioni dettagliate che hanno portato alla esclusione della
domanda presentata;
4. per l’Avviso 7.4.1, di procedere con la fase di verifica dell’ammissibilità degli interventi
proposti e dell’autovalutazione relativa ai criteri di selezione per definire una graduatoria
definitiva, esaminando le domande nell’ordine di merito provvisorio definito sulla scorta
delle dichiarazioni ed acquisendo le documentazioni necessarie ad accertare la veridicità di
quanto dichiarato e la conformità degli investimenti domandati;
5. per gli Avvisi 7.5.1 e 7.6.1, di procedere con la verifica dell’ammissibilità degli interventi
proposti e dell’autovalutazione relativa ai criteri di selezione per definire una graduatoria
provvisoria fino alla presentazione dei progetti esecutivi che consentiranno la successiva
compilazione della graduatoria definitiva;
6. di rinviare all’adozione di appositi successivi atti l’ammissibilità definitiva delle domande
che avranno superato con esito positivo la verifica istruttoria di tutti gli elementi contenuti
nelle domande stesse e che in tali successivi atti si procederà, altresì, all’individuazione delle
domande effettivamente finanziabili cui concedere il sostegno;
7. di pubblicare il presente atto sul sito web del GAL Trasimeno Orvietano e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria;
8. di dichiarare l’atto immediatamente efficace.
F.TO IL PRESIDENTE
Sig. Vittorio Tarparelli
F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Francesca Caproni
Città della Pieve, lì 24/02/2020
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