
  
 

   

 

  

  

 

 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 8.1, 
operazione 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido 
accrescimento, pioppicoltura. Regolamento emanato con 
decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44. 
Approvazione graduatoria delle domande ammissibili, giugno-
luglio 2017. 

 

Il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 

 

Visto il regolamento (UE) 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; 

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) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 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 politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 
del Consiglio e il regolamento (CE) 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 
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da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento 
(UE) 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); 

Visto 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; 

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 
che integra 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 liquidazione 
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 quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
(PSR), nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione europea C (2017) 
7706 del 14 novembre 2017, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale di 
data 1 dicembre 2017 n. 2375; 

Visto il regolamento di attuazione per l’accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, 
imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del 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 per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con 
decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44; 

Visti in particolare: 

- l’articolo 15, comma 1, del sopra citato regolamento, ai sensi del quale la domanda di aiuto 
viene presentata dal 1 giugno al 31 luglio di ogni anno; 

- l’articolo 17, comma 3, del sopra citato regolamento, ai sensi del quale la struttura 
responsabile, entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi delle domande ammissibili a 
finanziamento, predispone, approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale (BUR) e sul sito 
istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la graduatoria delle domande 
ammissibili, con l’evidenza di quelle finanziate; 

Visti gli elenchi sopra richiamati, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri di selezione 
e di priorità, trasmessi alla struttura responsabile di misura per mezzo dell’applicativo 
“App1420”, secondo le indicazioni dell’Autorità di Gestione del PSR, come completate, 
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rispettivamente, in data 11 gennaio 2018 da parte dell’Ispettorato forestale di Udine, in data 
15 gennaio 2018 da parte dell’Ispettorato forestale di Pordenone e in data 18 gennaio 2018 
da parte dell’Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia; 

Verificato che, alla data del 25 gennaio 2018, tutte le domande di aiuto pervenute nei termini 
stabiliti dal Regolamento risultano essere state inserite sul sistema informativo SIAN; 

Constatato che non vi sono domande non ammissibili; 

Viste: 

- la deliberazione della Giunta regionale di data 23 giugno 2017, n. 1169, avente ad oggetto 
“PSR 2014-2020. Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività delle foreste – Sottomisura 8.1 Imboschimento e creazione 
di aree boscate – Operazione 8.1.1 Imboschimento con specie a rapido accrescimento. 
Assegnazione delle risorse per l’annualità 2017”, con la quale viene assegnata al sotto 
intervento 8.1.1 per l’annualità 2017 una disponibilità finanziaria pari a € 2.000.000,00 di 
spesa pubblica, dei quali € 862.400,00 di quota FEASR, sul totale di quota FEASR 
assegnata all’operazione 8.1 dal piano finanziario – Focus Area 5E; 

- la deliberazione della Giunta regionale di data 1 dicembre 2017, n. 2376, avente ad oggetto 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Piano finanziario analitico e ripartizione fra tipologia di intervento. Modifiche”, con la quale 
viene confermata l’assegnazione della disponibilità finanziaria attribuita dalla deliberazione 
n. 1169/2017;  

Atteso che, sulla base delle risorse disponibili, risulta possibile soddisfare tutte le n. 67 
istanze utilmente collocate in graduatoria, come da allegato A, parte integrante del presente 
atto; 

Atteso che, ai sensi dell’articolo 17 comma 4 del regolamento, l’ufficio attuatore, entro trenta 
giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede gli 
aiuti relativi alle domande finanziate; 

Richiamato l’articolo 19 del regolamento, che disciplina il contenuto del provvedimento di 
concessione, tra cui l’ammontare del costo totale ammesso ad aiuto e l’ammontare 
dell’importo dell’aiuto spettante, oltre che gli impegni essenziali ed accessori a carico del 
beneficiario; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni); 

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, come modificata in 
particolare con deliberazione del 29 dicembre 2015, n. 2666, che ha fra l’altro previsto il 
riassetto organizzativo complessivo della Direzione centrale attività produttive, commercio, 
cooperazione, risorse agricole e forestali riorganizzandola in due distinte Direzioni centrali 
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denominate rispettivamente Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e 
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 151 del 29 gennaio 2016, che ha disposto 
l’incarico di Vicedirettore centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con preposizione all’Area 
foreste e territorio, al dirigente del ruolo unico regionale dott. Massimo Stroppa, a decorrere 
dal 1 febbraio 2016 e fino al 31 agosto 2018; 

Visto il decreto del Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche n. 4662/AGFOR del 1 
settembre 2017 che ha approvato l’elenco degli incarichi dirigenziali sostitutori per la 
Direzione centrale, le due Aree ed i Servizi che afferiscono alla Direzione centrale medesima; 

Ritenuto pertanto di provvedere alla predisposizione ed approvazione della graduatoria delle 
domande ammissibili ad aiuto, come da Allegato A, costituente parte integrante del presente 
atto, e di disporne la pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione; 

Decreta 

1.  È approvata la graduatoria delle domande relative al periodo giugno – luglio 2017 
ammissibili ad aiuto  per l’accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 - imboschimento con 
specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del 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 per lo sviluppo rurale (FEASR), con l’evidenza di posizione in 
graduatoria, denominazione del beneficiario, CUAA, punteggio, costo ammissibile, sostegno 
concedibile e finanziabile, di cui all’Allegato A costituente parte integrante del presente atto. 
2. Il presente decreto viene pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione. 
 

Il Direttore sostituto del Servizio foreste e Corpo forestale 
dott. Massimo Stroppa 

(documento firmato digitalmente) 
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