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Visti: 
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;  
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;  
- il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di 
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche e 
integrazioni;  
- la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007, con la quale la Commissione europea ha approvato il 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR), della 
quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985; 
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: 

 9 ottobre 2008, n. 2054, con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Commissione 
europea della versione 2 del PSR; 

 30 dicembre 2009, n. 2970, con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Commissione 
europea della versione 3 del PSR; 

 12 novembre 2010, n. 2270 con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Commissione 
europea della versione 4 del PSR; 

 del 21 ottobre 2011 n. 1968 con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Commissione 
europea della versione 5 del PSR; 

 del 21 dicembre 2012 n. 2326 con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Commissione 
europea della versione 6 del PSR; 

 del 18 aprile 2013 n. 808 con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Commissione 
europea della versione 7 del PSR; 

 del 6 dicembre 2013 n. 2287 con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Commissione 
europea della versione 8 del PSR; 

Preso atto che l’Autorità di Gestione del PSR, alla luce di ulteriori modifiche approvate dal Comitato di 
Sorveglianza nella sua riunione del 26 giugno 2014, ha provveduto a notificare alla Commissione europea in data 
14 luglio 2014 e, nuovamente, a seguito del negoziato intervenuto con la Commissione medesima, in data 28 
gennaio 2015, una nuova versione del PSR (versione 9); 
Visti altresì: 
- la nota della Commissione Europea Ref. Ares(2015)398625 del 02 febbraio 2015 con la quale si comunica che, ,  
la proposta di modifica del PSR è accettata, ritenendola coerente con il Piano Strategico Nazionale e conforme 
alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 1974/2006; 
- l’articolo 7, commi 148, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007); 
- lo Statuto di autonomia; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 
La Giunta regionale all’unanimità 

 
Delibera 

 
1. Di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea con nota Ref. 
Ares(2015)398625 del 02 febbraio 2015 della versione 9 del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel testo facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione.  
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
3. Il Programma di cui al punto 1. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione.  
 
                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 


