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Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2017, n. 
39
DPReg. 141/2016 - Approvazione bando per l’accesso median-
te i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

LA GIuNTA REGIoNALE
VISTo 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), 
che abroga il Reg. ( ) n. 1698/2005 del onsiglio, ed in particolare l’articolo 19, il uale prevede il so-
stegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;
VISTo 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 che abroga il rego-
lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTo il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 
n. 485/2008;
VISTo il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla po-
litica agricola comune, che abroga il regolamento ( ) n. 637/2008 del onsiglio e il regolamento ( ) 
n. 73/2009 del Consiglio;
VISTo il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale (F A R) e modifica il regolamento (U ) n. 1305/2013;
VISTo il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 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), come 
modificato dal regolamento di esecuzione (U ) n. 2016/669 della ommissione di data 28 aprile 2016;
VISTo il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recan-
te modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità;
VISTo il regolamento di esecuzione (U ) n. 907/2014 della ommissione dell’11 marzo 2014, che in-
tegra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la li uidazione dei conti, le cauzioni e l’uso 
dell’euro;
VISTo il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

uanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la li uidazione dei conti, 
le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTo il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), 
nella sua ultima versione approvata dalla ommissione europea con decisione (2016) 8355 final del 
5 dicembre 2016, ed in particolare il capitolo 8 “Descrizione delle misure selezionate” che prevede, tra 
l’altro, l’accesso mediante “Progetti di Filiera”;
ATTESo che l’analisi , di cui al capitolo 4 del P R 2014-2020, ha evidenziato, tra l’altro, la necessi-
tà di incoraggiare l’aggregazione delle imprese e la costituzione di associazioni e organizzazioni per favo-
rire la concentrazione dell’offerta (filiere, cluster, reti), favorire il rapporto tra aziende e ricerca, sostenere 
l’innovazione di prodotto e di processo e valorizzare le produzioni di ualità in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale;
PRESo ATTo che, in coerenza con la strategia regionale per lo sviluppo rurale descritta nel capitolo 5 
del P R, i fabbisogni evidenziati dall’analisi  saranno soddisfatti, in via prioritaria, tramite l’approc-
cio dei Progetti di filiera;
PRESo ATTo che i Progetti di filiera, come specificato nel capitolo 8 del P R, sono progetti realizzati da 


