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Visti: 
- 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, relativo al 
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; 
- 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 europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 
- 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 (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 
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 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima 
versione approvata dalla Commissione con Decisione C(2018) 6013 final del 11/09/2018; 
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 “Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il 
settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico” ed, in particolare, l’articolo 73 
(Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale), il quale al comma 2, lettera a) dispone che con 
regolamento di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del PSR, tra i quali anche 
le competenze spettanti alla Giunta regionale, comprendenti l’approvazione degli inviti; 
- il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-
2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 
2016, n. 141, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 14 luglio 2016, n. 31 (regolamento di attuazione) 
ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera m), il quale individua tra le competenze delle strutture responsabili 
l’elaborazione di bandi e inviti da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale; 
- le seguenti precedenti deliberazioni di Giunta regionale: 

• n. 1439 del 28 luglio 2016 concernente “DPREG 141/2016. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 
Approvazione bando tipologia di intervento 4.1.1 “Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità 
globale delle imprese agricole”; 

• n. 1440 del 28 luglio 2016 concernente “DPREG 141/2016. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 
Approvazione bando tipologia di intervento 4.1.2 “Efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende 
agricole”; 

• n. 1438 del 28 luglio 2016 concernente “DPREG 141/2016. Bando per l’accesso individuale alla tipologia 
di intervento 4.2 - Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e lo sviluppo di prodotti 
agricoli del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

• n. 1965 del 21 ottobre 2016 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 7, 
sottomisura 7.1, sotto intervento 7.1.1 Assegnazione risorse per la parte a titolarità e per la parte a regia. 
Approvazione Bando di attuazione per l’accesso individuale al sottointervento 7.1.1 “Stesura e 
aggiornamento dei piani di gestione dei siti natura 2000”; 

• n. 2021 del 28 ottobre 2016 concernente “DPREG 141/2016 - approvazione bando per l'accesso 
individuale alla tipologia di intervento 6.4.2 “Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali” 
del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.”;  



 

 

• n. 2302 del 2 dicembre 2016 concernente “DPREG 141/2016 - approvazione del bando di attuazione per 
l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
mediante la tipologia di intervento 16.2.1 “Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di 
innovazione aziendale e di filiera”. 

• n. 2546 del 23 dicembre 2016 concernente “DPREG 141/2016 - approvazione bando per l'accesso 
individuale alla tipologia di intervento 6.4.3 “Sviluppo di nuovi prodotti” del Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

• n. 2548 del 23 dicembre 2016 concernente “DPREG141/2016 - approvazione del bando di attuazione 
per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
mediante la tipologia di intervento 6.4.1 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 
energie rinnovabili”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del consiglio 
del 17.12.2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale 
(FEASR)”; 

• n. 2624 del 29 dicembre 2016 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per 
l’accesso individuale sottomisura 3.2 – Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione; 

• n. 39 del 13 gennaio 2017, avente ad oggetto “Dpreg 141/2016 - approvazione bando per l'accesso 
mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

• n. 786 del 28 aprile 2017 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020, bando di attuazione 
per l’accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 mediante il pacchetto giovani”; 

• n. 1219 del 30 giugno 2017 concernente “Dpreg 141/2016. Bando per l'accesso individuale alla misura 4 
- Investimenti in immobilizzazioni materiali- sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - 
Tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.”; 

• n. 1908 del 6 ottobre 2017 concernente “Bando per l’accesso individuale alla tipologia di intervento 4.4.1 
“Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell’ambiente” – Sottointervento 1 
– Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell’ambiente” del Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Operazioni 1, 2 e 3. Approvazione.”; 

• n. 2144 del 6 novembre 2017 concernente “PSR 2014-2020. Bando per l'accesso alla misura 8 - 
investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, 
sottomisura 8.6 - sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione 
e commercializzazione dei prodotti delle foreste - tipologia di intervento 8.6.1 - tecnologie forestali per la 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. Approvazione.”; 

• n. 2188 del 10 novembre 2017 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia – Bando per l’accesso individuale alla tipologia di intervento 4.4.1 
“Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell’ambiente” – Sottointervento 1 
– Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell’ambiente” - Operazioni 4 e 6. Approvazione”; 

• n. 2301 del 22 novembre 2017 concernente “DPREG 141/2016 - bando per l'accesso alla tipologia di 
intervento 7.4.1 “Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale” del Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;  

• n. 2459 del 7 dicembre 2017 concernente “Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 
7.6.1 “riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale” 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 17.12.2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per 
lo sviluppo rurale (FEASR)”;  

• n. 291 del 16 febbraio 2018 concernente “Lr 4/2016, art 73 - Bando per l'accesso individuale alla misura 
8 (investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), 
sottomisura 8.5 (sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali), tipologia di intervento 8.5.1 - investimenti per la resilienza, il pregio 
ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali del programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione”; 

• n. 292 del 16 febbraio 2018 concernente: “programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando individuale 
per l’accesso al solo premio per l’insediamento dei giovani in agricoltura. Approvazione”; 

• n. 358 del 23 febbraio 2018 concernente “Bando per l’accesso al tipo di intervento 16.5.1 – Approcci 
collettivi agro-climatico-ambientale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

• n. 556 del 15 marzo 2018 concernente “bando per l’accesso individuale alla misura 8 (investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), sottomisura 8.1 – 
sostegno alla forestazione/all’imboschimento – Tipologia di intervento 8.1.2 – Imboschimento con 
specie idonee all’arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni, del Programma di 
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.”; 

• n. 721 del 21 marzo 2018 concernente “Bando per l’accesso alla tipologia di intervento 6.2.1 “Aiuto 
all’avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali” del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione”; 

• n. 788 del 21 marzo 2018 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia. Misura 16 – Cooperazione. Tipo di intervento 16.7.1. Invito a presentare le 
strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale. Approvazione”; 

• n. 1313 del 13 luglio 2018 concernente “Bando per l’accesso al tipo di intervento 16.1.1 – Sostegno per la 
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia. Seconda fase – invito a presentare i progetti di innovazione dei gruppi operativi”; 

- le previsioni contenute nei bandi sopra citati, concernenti la disciplina delle varianti sostanziali e non sostanziali 
delle operazioni ammesse a finanziamento e, in particolare, gli articoli: 

• 26 e 27 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 1439/2016, n. 1440/2016, n. 1908/2017, n. 1219/2017, n. 
2144/2017 e n. 1313/2018 relativi rispettivamente alle misure 4.1.1, 4.1.2, 4.4.1, operazioni 1, 2 e 3, 4.3.1, 
8.6.1 e 16.1.1; 

• 25 e 26 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 1438/2016, n. 2301/2017, n. 2459/2017, 2188/2017 e 
291/2018 relativi alle misure 4.2, 7.4, 7.6, 4.4.1 operazioni 4 e 6 e 8.5.1; 

• 21 e 22 del bando di cui alla deliberazione n. 1965/2016 relativo alla misura 7.1.1; 
• 24 e 25 dei bandi di cui alle deliberazioni nn. 2021, 2546 e 2548 dell’anno 2016, nn. 786/2017, 556/2018 

e 788/2018, relativi rispettivamente alle misure 6.4.2, 6.4.3, 6.4.1, pacchetto giovani, 8.1.2 e 16.7.1; 
• 22 e 23 del bando di cui alla deliberazione n. 2302/2016 relativo alla misura 16.2.1; 
• 23 e 24 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 2624/2016 e n. 358/2018 relativi alle misure 3.2 e 16.5.1; 
• 31, 32 e 33 del bando di cui alla deliberazione n. 39/2017 relativo ai progetti di filiera; 
• 18 del bando di cui alla deliberazione n. 292/2018 relativo al solo premio per l’insediamento dei giovani 

in agricoltura; 
• 17 del bando di cui alla deliberazione n. 721/2018 relativo alla misura 6.2.1; 

Considerato che i numerosi malfunzionamenti del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) disposto 
dall’Organismo pagatore, attraverso il quale sono gestite le procedure di cui ai bandi sopra citati, hanno 
comportato ritardi considerevoli nella gestione dei bandi medesimi, nonché nell’istruttoria e nell’ammissione a 
finanziamento delle relative domande di sostegno e che pertanto le operazioni sono state avviate dai beneficiari 



 

 

a notevole distanza temporale dalla redazione dei piani degli investimenti, rendendo necessario riprogrammare 
tali piani alla luce delle nuove condizioni economiche nel frattempo intervenute; 
Preso atto che l’attuale disciplina delle varianti contenuta nei bandi sopra citati distingue le varianti sostanziali, 
che necessitano di preventiva autorizzazione da parte degli uffici regionali, dalle varianti non sostanziali, che 
vengono comunicate dai beneficiari all’ufficio istruttore contestualmente alla presentazione della domanda di 
pagamento a saldo; 
Preso atto che tale disciplina mal si concilia con il sistema procedurale del SIAN stante l’introduzione di una 
nuova fattispecie di domanda informatica che sta aggravando notevolmente gli oneri burocratici a carico dei 
beneficiari oltreché il carico amministrativo degli uffici istruttori regionali, con evidenti ripercussioni sui tempi di 
esecuzione e rendicontazione delle operazioni non compatibili con la necessità di accelerare la spesa del PSR al 
fine di scongiurare il disimpegno automatico delle risorse finanziarie del programma di cui all’articolo 38 del 
regolamento (UE) 1306/2013; 
Ritenuto pertanto necessario avviare una revisione della disciplina in parola, contemperando da un lato 
l’esigenza di snellire e velocizzare le procedure e dall’altro il mantenimento e il rispetto delle condizioni generali 
poste per la corretta attuazione delle operazioni nell’ambito del Programma; 
Valutato pertanto di intervenire modificando i bandi in questione con delle revisioni riguardanti la sola 
articolazione delle casistiche afferenti le due tipologie di varianti, in particolare: 

- la riconduzione tra le varianti non sostanziali delle modifiche o dell’integrazione di attrezzature e impianti 
indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o 
comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato, dal momento che 
risulterebbe essere maggiormente coerente con le esigenze del mercato agricolo e potrebbe quindi 
favorire le imprese beneficiarie nella realizzazione dell’investimento ammesso a finanziamento; 

- l’eliminazione della previsione, quale variante sostanziale, delle modifiche connesse con l’applicazione dei 
criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria, atteso che 
comunque in conformità a quanto stabilito dai bandi sopra citati l’ufficio istruttore valuta per ogni 
domanda di variante il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda o, in 
caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, permanendo dunque  la 
previsione di  non autorizzare le varianti che comportano la riduzione del punteggio assegnato al di sotto 
della soglia minima prevista per l’ammissibilità a finanziamento; 

Considerata la complessità della procedura di cui al bando per l'accesso mediante i progetti di filiera agricola del 
PSR di cui alla deliberazione n. 39/2017 il quale necessita pertanto di essere adeguato in modo più puntuale nei 
diversi articoli concernenti la disciplina delle varianti del progetto di filiera e delle singole operazioni per una 
maggiore chiarezza; 
Considerato inoltre che sulla realizzazione degli interventi relativi alle misure concernenti il settore forestale 
(8.1.2 e 8.5 del PSR) influiscono i fattori climatico-ambientali, i quali possono incidere pertanto in modo 
considerevole anche sulla riduzione dei costi degli interventi programmati; 
Considerato altresì che per i bandi in corso delle misure concernenti la cooperazione occorre ancora coordinare 
in alcuni punti la disciplina dei singoli tipi di investimento contenuta nell’allegato al bando di misura 16.5.1 con 
quella prevista dal bando 8.5 al quale la misura 16.5.1 si riferisce, nonché coordinare la disciplina contenuta 
nell’allegato al bando di misura 16.7.1 con quella prevista dai bandi di misure 6.4.2 e 7.6 ai quali la misura 16.7.1 si 
riferisce;   
Valutato che la modifica dei bandi in questione determinerebbe una semplificazione a favore dei beneficiari 
nell’attuazione delle operazioni, una più razionale attività istruttoria da parte degli uffici regionali e, 
conseguentemente, un’accelerazione della spesa del PSR; 
Valutato infine che la modifica dei bandi riduce l’appesantimento burocratico, garantendo al contempo il 
rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento dei beneficiari; 
Ritenuto necessario quindi modificare le previsioni contenute nei bandi sopra citati nel seguente modo: 

• in relazione ai bandi di cui alle deliberazioni n. 1439/2016 e n. 1440/2016: 
- all’articolo 26, comma 1 sopprimere le lettere c) ed e); 
- all’articolo 26, comma 3 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 26 sostituire il comma 4 con il seguente: “4. La richiesta di autorizzazione della 

variante sostanziale è presentata dal beneficiario all’ufficio attuatore prima dell’esecuzione della 
stessa”;  



 

 

- all’articolo 26 comma 7 lettera e), sostituire le parole “alle percentuali indicate” con le seguenti: 
“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 

- all’articolo 27 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 27, comma 1, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di 
sostegno con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, 
giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato”; 

- all’articolo 27 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 1438/2016: 

- all’articolo 25 comma 1 sopprimere le lettere c) ed e); 
- all’articolo 25 comma 1 lettera d sostituire le parole: “articolo 27” con le seguenti: “articolo 26”, al 

fine di consentire la correzione di un mero errore materiale; 
- all’articolo 25, comma 3 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 25 sostituire il comma 4 con il seguente: “4. La richiesta di autorizzazione della 

variante sostanziale è presentata dal beneficiario all’ufficio attuatore prima dell’esecuzione della 
stessa”; 

- all’articolo 25 comma 7 lettera f) sostituire le parole “alle percentuali indicate” con le seguenti: 
“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 

- all’articolo 26 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 26, comma 1, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di 
sostegno con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, 
giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato”; 

- all’articolo 26 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 1965/2016: 

- all’articolo 21 comma 1 sopprimere la lettera b); 
- all’articolo 21 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 21 comma 6 lettera e) sostituire le parole “alle percentuali indicate” con le seguenti: 

“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 
- all’articolo 22 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 22 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 

• in relazione ai bandi di cui alle deliberazioni nn. 2021, 2546 e 2548 dell’anno 2016: 
- all’articolo 24 comma 1 sopprimere le lettere c) ed e); 
- all’articolo 24 comma 3 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 24 sostituire il comma 4 con il seguente: “4. La richiesta di autorizzazione della 

variante sostanziale è presentata dal beneficiario all’ufficio attuatore prima dell’esecuzione della 
stessa.”; 

- all’articolo 24 comma 7 lettera e) sostituire le parole “alle percentuali indicate” con le seguenti: 
“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 

- all’articolo 25 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 25, comma 1, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di 
sostegno con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, 
giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato”; 

- all’articolo 25 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 2302/2016: 

- all’articolo 22 comma 1 sopprimere la lettera c); 
- all’articolo 22 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 



 

 

- all’articolo 22 comma 6 lettera d) sostituire le parole “alle percentuali indicate” con le seguenti: 
“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 

- all’articolo 23 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 23 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 

• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 2624/2016: 
- all’articolo 23 comma 1 sopprimere la lettera b); 
- all’articolo 23 comma 3 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 23 comma 7 lettera d) sostituire le parole “alle percentuali indicate” con le seguenti: 

“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 
- all’articolo 24 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 24 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 

• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 39/2017: 
- all’articolo 27 comma 9 lettera b), dopo le parole “dei partecipanti diretti” aggiungere le 

seguenti: “, se indicate nell’accordo di filiera e correlate ai criteri di ammissibilità o 
all’assegnazione dei criteri di selezione,”; 

- all’articolo 31 comma 1 lettera c) dopo le parole “dei partecipanti diretti” aggiungere le seguenti: 
“, qualora svolgano attività di trasformazione o commercializzazione del prodotto finale del PF”; 

- all’articolo 31 comma 1 lettera f) sopprimere le parole: “, o collegata all’applicazione dei criteri di 
selezione e dei relativi punteggi assegnati al PF”; 

- all’articolo 31 comma 2 dopo le parole “struttura responsabile” aggiungere le seguenti: “e 
all’ufficio attuatore”; 

- all’articolo 31 comma 7 sostituire la lettera b) con la seguente: “b) la modifica del capofila e dei 
partecipanti diretti fatti salvi i casi previsti dagli articoli 10 e 11;”; 

- all’articolo 31 sopprimere il comma 9; 
- all’articolo 32 comma 1 sopprimere le lettere c) ed e); 
- all’articolo 32 comma 3 sopprimere le parole “, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di 

installazione di impianti, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di 
presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di 
autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni”;  

- all’articolo 32 comma 6 sostituire la lettera d) con la seguente: “d) la riduzione del costo totale, a 
seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al 
comma 1, lettera d); 

- all’articolo 33 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 33, comma 1, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di 
sostegno, singola o integrata, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o 
comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato”; 

- all’articolo 33 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 786/2017: 

- all’articolo 24 comma 1 sopprimere le lettere c) ed e); 
- all’articolo 24 comma 3 sostituire le parole: “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 24 comma 4 sopprimere le parole “, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di 

installazione di impianti, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di 
presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di 
autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni”;  

- all’articolo 24 comma 7 lettera d) sostituire le parole: “alle percentuali indicate” con le seguenti: 
“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 



 

 

- all’articolo 25 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 25, comma 1, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di 
sostegno con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, 
giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato”; 

- all’articolo 25 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 1219/2017: 

- all’articolo 26, comma 1 sopprimere la lettera b); 
- all’articolo 26 comma 3 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 26 comma 4 sopprimere le parole: “e, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la 

data della presentazione della richiesta di autorizzazione, dichiarazione o comunicazione 
all’ufficio competente”;  

- all’articolo 26, comma 7 lettera e) sostituire le parole “alle percentuali indicate” con le seguenti: 
“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 

- all’articolo 27, comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 27 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 

• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 1908/2017: 
- all’articolo 26, comma 1 sopprimere la lettera c); 
- all’articolo 26 comma 3 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 26 comma 8 lettera d) sostituire le parole: “alle percentuali indicate” con le seguenti: 

“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 
- all’articolo 27 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 27 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 

• in relazione ai bandi di cui alla deliberazione n. 2301/2017: 
- all’articolo 25 comma 1 sopprimere le lettere b) e d); 
- all’articolo 25 comma 4 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 25 comma 9 lettera e) sostituire le parole: “alle percentuali indicate” con le seguenti: 

“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 
- all’articolo 26 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 26, comma 1, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di 
sostegno con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, 
giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato”; 

- all’articolo 26 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 2188/2017: 

- all’articolo 25 comma 1 sopprimere la lettera c); 
- all’articolo 25 comma 1 lettera f) sopprimere le parole “richiede un nuovo sopralluogo.”; 
- all’articolo 25 comma 3 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 25 comma 8 lettera d) sostituire le parole: “alle percentuali indicate” con le seguenti: 

“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 
- all’articolo 25 comma 10 sostituire le parole: “comma 7” con le seguenti: “comma 8” al fine di 

consentire la correzione di un mero errore materiale; 
- all’articolo 26 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 26 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 

• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 2144/2017: 
- all’articolo 26 comma 1 sopprimere le lettere c) ed e); 



 

 

- all’articolo 26 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 26, comma 3 sopprimere le parole: “, prima della fatturazione nel caso di acquisti, 

oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o 
deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o 
comunicazioni”;  

- all’articolo 26 comma 6 lettera e) sostituire le parole: “alle percentuali indicate” con le seguenti: 
“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 

- all’articolo 27 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 27, comma 1, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di 
sostegno con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, 
giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato”; 

- all’articolo 27 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 2459/2017: 

- all’articolo 25 comma 1 sopprimere le lettere b) e d); 
- all’articolo 25 comma 4 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 25, sostituire il comma 6 con il seguente: “6. La richiesta di autorizzazione della 

variante sostanziale è presentata dal beneficiario all’ufficio attuatore prima dell’esecuzione della 
stessa”;  

- all’articolo 25 comma 9 lettera d) sostituire le parole: “alle percentuali indicate” con le seguenti: 
“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 

- all’articolo 26 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 26, comma 1, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di 
sostegno con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, 
giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato”; 

- all’articolo 26 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 291/2018: 
- all’articolo 25 comma 1 sopprimere le lettere c) ed e); 
- all’articolo 25 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 25 comma 3 sopprimere le parole: “, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data 

di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, 
dichiarazioni o comunicazioni”; 

- all’articolo 25 comma 6 lettera e) sostituire le parole: “alle percentuali indicate” con le seguenti: “alla 
percentuale del 30 per cento indicata”; 

- all’articolo 26 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 26, comma 1, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con 
altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui 
rispetto al piano di investimento approvato”; 

- all’articolo 26, comma 1 lettera b) dopo la parola: “programmato” aggiungere le seguenti: “o della 
riduzione dei costi derivante da fattori climatico-ambientali”; 

- all’articolo 26, comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: “c) le riduzioni della superficie oggetto 
dell’intervento in misura non superiore al 30 per cento.”; 

- all’articolo 26 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 292/2018: 
- all’articolo 18 comma 1 sopprimere la lettera b); 



 

 

- all’articolo 18 comma 2 sostituire le parole: “lettere a) e b)” con le seguenti: “lettera a)”; 
• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 358/2018: 
- all’articolo 23 comma 1 sopprimere la lettera c); 
- all’articolo 23 comma 3 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 23 comma 4 sopprimere le parole: “tramite SIAN” e le parole: “e, in caso di lavori edilizi o 

assimilabili, entro la data della presentazione della richiesta di autorizzazione, dichiarazione o 
comunicazione all’ufficio competente”; 

- all’articolo 23 comma 8 lettera d) sostituire le parole: “alle percentuali indicate” con le seguenti: “alla 
percentuale del 30 per cento indicata”; 

- all’articolo 24 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 24 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’allegato G “Schede degli investimenti materiali”, scheda per il Tipo di investimento 1.5 - investimenti 

diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi 
forestali, apportare le seguenti modifiche: 

- a) al paragrafo “Sottointerventi ammissibili”, punto 1. modificare la lettera f) come segue: “f) investimenti 
in servizi pubblici in foresta quali strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi e 
punti panoramici (compresi realizzazione,  ripristino,  adeguamento  e  manutenzione straordinaria della 
rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore, piccole strutture ricreative, 
punti di informazione o di osservazione) e investimenti che servano principalmente agli scopi dei servizi 
pubblici o ambientali, ma che possano anche portare benefici economici a lungo termine, come ad 
esempio, diradamenti e potature, piantagioni sotto-copertura o per la protezione del suolo”; 

- b) al paragrafo “Requisiti specifici di ammissibilità”, modificare il punto 4 come segue: “4. Gli interventi 
selvicolturali descritti tra i sottointerventi ammissibili presentano, in base al progetto di riqualificazione 
forestale e ambientale (PRFA), un risultato economico, tra ricavi presunti e costi sostenuti, negativo o in 
pareggio”; 

- c) al paragrafo “Sottointerventi non ammissibili”, al punto 1. aggiungere la seguente lettera “d) interventi 
di manutenzione ordinaria”; 

• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 556/2018: 
- all’articolo 24, comma 1 sopprimere la lettera c); 
- all’articolo 24 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 24 comma 3 sopprimere le parole: “, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di 

installazione di impianti, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della 
richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o 
comunicazioni”; 

-  all’articolo 24, comma 6 lettera e) sostituire le parole “alle percentuali indicate” con le parole “alla 
percentuale del 30 per cento indicata”; 

- all’articolo 25, comma 1 lettera a) sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 25, comma 1 lettera b) dopo la parola: “programmato” aggiungere le seguenti: “o della 

riduzione dei costi derivante da fattori climatico-ambientali”; 
- all’articolo 25, comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: “c) le riduzioni della superficie oggetto 

dell’intervento in misura non superiore al 30 per cento.”; 
- all’articolo 25, comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 721/2018: 
- all’articolo 17 comma 1 sopprimere la lettera b); 
• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 788/2018: 



 

 

- all’articolo 7 comma 5 sostituire le parole “i soggetti di cui al comma 4” con le parole: “i soggetti di cui al 
comma 3”; 

- all’articolo 7 comma 11 sostituire le parole “investimenti di cui all’articolo 10” con le seguenti: 
“investimenti di cui all’articolo 9”; 

- all’articolo 20 comma 3 sostituire le parole “interventi di cui all’articolo 10” con le seguenti: “interventi di 
cui all’articolo 9” in entrambi i richiami; 

- all’articolo 22 comma 4 le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2021”, in 
considerazione dell’allungamento delle tempistiche istruttorie in seguito all’Ordinanza del Consiglio di 
Stato pubblicata il 23 marzo 2018; 

- all’articolo 24 comma 1 sopprimere la lettera c); 
- all’articolo 24 comma 3 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 24 comma 4 sopprimere le parole: “tramite SIAN” e le parole: “e, in caso di lavori edilizi o 

assimilabili, entro la data della presentazione della richiesta di autorizzazione, dichiarazione o 
comunicazione all’ufficio competente”; 

- all’articolo 24 comma 8 lettera d) sostituire le parole: “alle percentuali indicate” con le seguenti: “alla 
percentuale del 30 per cento indicata”; 

- all’articolo 25 comma 1 lettera a), sopprimere le parole “o l’aumento”; 
- all’articolo 25 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’allegato E “Schede degli investimenti materiali” apportare le seguenti modifiche: 

a) alla scheda “Tipo di investimento 1.5 - Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali 
(misura 6.4.2)” aggiungere la seguente frase alla fine del paragrafo “Costi ammissibili”: ... “Per i contributi 
in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario per i 
lavori agricoli”; 
b) alla scheda “Tipo di investimento 1.9 – Investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del 
patrimonio rurale (7.6)” aggiungere la seguente frase alla fine del paragrafo “Beneficiari”: … “I beneficiari 
sono proprietari del bene immobile oggetto della domanda di sostegno. La disponibilità giuridica 
dell’immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni 
a decorrere dal pagamento finale”; 

• in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 1313/2018: 
- all’articolo 7 correggere la numerazione dei commi a partire dal comma successivo al 4, al fine di 

consentire la correzione di meri errori materiali; 
- all’articolo 16 comma 1 lettera b) sostituire le parole: “di cui all’articolo 11” con le seguenti: “di cui 

all’articolo 13”, al fine di consentire la correzione di mero errore materiale; 
- all’articolo 16, comma 2 lettera c) sostituire le parole: “comma 2, lettera c)” con le seguenti: “comma 1, 

lettera a)”, al fine di consentire la correzione di mero errore materiale; 
- all’articolo 19 comma 1 sostituire le parole: “all’articolo 16” con le seguenti: “all’articolo 20”, al fine di 

consentire la correzione di meri errori materiali; 
- all’articolo 26 comma 1 sopprimere la lettera d); 
- all’articolo 26 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 
- all’articolo 27 comma 1 lettera a) sopprimere la parola “compresa”; 
- all’articolo 27 comma 2 sostituire le parole “nuove operazioni o di” con la seguente: “nuovi”; 

Visti infine: 
- il regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale di cui al Decreto del Presidente della Regione 
27 agosto 2004, n. 277; 
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso); 
- lo Statuto di autonomia; 



 

 

Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, 
la Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le seguenti modifiche: 
a) in relazione ai bandi di cui alle deliberazioni n. 1439/2016 e n. 1440/2016: 

1) all’articolo 26, comma 1 le lettere c) ed e) sono soppresse; 
2) all’articolo 26, comma 3 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 26 il comma 4 è sostituito con il seguente: “4. La richiesta di autorizzazione della variante 

sostanziale è presentata dal beneficiario all’ufficio attuatore prima dell’esecuzione della stessa”;  
4) all’articolo 26 comma 7 lettera e), le parole “alle percentuali indicata” sono sostituite con le seguenti: “alla 

percentuale del 30 per cento indicata”; 
5) all’articolo 27 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
6) all’articolo 27, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con 
altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui 
rispetto al piano di investimento approvato”; 

7) all’articolo 27 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
b) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 1438/2016: 

1) all’articolo 25 comma 1 le lettere c) ed e) sono soppresse; 
2) all’articolo 25 comma 1 lettera d. le parole: “articolo 27” sono sostituite con le seguenti: “articolo 26”; 
3) all’articolo 25, comma 3 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
4) all’articolo 25 il comma 4 è sostituito con il seguente: “4. La richiesta di autorizzazione della variante 

sostanziale è presentata dal beneficiario all’ufficio attuatore prima dell’esecuzione della stessa”;  
5) all’articolo 25 comma 7 lettera f) le parole “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 

percentuale del 30 per cento indicata”; 
6) all’articolo 26 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
7) all’articolo 26, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con 
altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui 
rispetto al piano di investimento approvato”; 

8) all’articolo 26 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
c) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 1965/2016: 

1) all’articolo 21 comma 1 la lettera b) è soppressa; 
2) all’articolo 21 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 21 comma 6 lettera e) le parole “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 

percentuale del 30 per cento indicata”; 
4) all’articolo 22 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
5) all’articolo 22 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 

d) in relazione ai bandi di cui alle deliberazioni nn. 2021, 2546 e 2548 dell’anno 2016: 
1) all’articolo 24 comma 1 le lettere c) ed e) sono soppresse; 
2) all’articolo 24 comma 3 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 24 il comma 4 è sostituito con il seguente: “4. La richiesta di autorizzazione della variante 

sostanziale è presentata dal beneficiario all’ufficio attuatore prima dell’esecuzione della stessa”;  
4) all’articolo 24 comma 7 lettera e) le parole “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 

percentuale del 30 per cento indicata”; 
5) all’articolo 25 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
6) all’articolo 25, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con 
altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui 
rispetto al piano di investimento approvato”; 

7) all’articolo 25 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
e) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 2302/2016: 

1) all’articolo 22 comma 1 la lettera c) è soppressa; 
2) all’articolo 22 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 



 

 

3) all’articolo 22 comma 6 lettera d) le parole “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 
percentuale del 30 per cento indicata”; 

4) all’articolo 23 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
5) all’articolo 23 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 

f) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 2624/2016: 
1) all’articolo 23 comma 1 la lettera b) è soppressa; 
2) all’articolo 23 comma 3 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 23 comma 7 lettera d) le parole “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 

percentuale del 30 per cento indicata”; 
4) all’articolo 24 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
5) all’articolo 24 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 

g) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 39/2017: 
1) all’articolo 27 comma 9 lettera b), dopo le parole “dei partecipanti diretti” sono aggiunte le seguenti: “, se 

indicate nell’accordo di filiera e correlate ai criteri di ammissibilità o all’assegnazione dei criteri di 
selezione,”; 

2) all’articolo 31 comma 1 lettera c) dopo le parole “dei partecipanti diretti” sono aggiunte le seguenti: “, 
qualora svolgano attività di trasformazione o commercializzazione del prodotto finale del PF”; 

3) all’articolo 31 comma 1 lettera f) le parole: “, o collegata all’applicazione dei criteri di selezione e dei 
relativi punteggi assegnati al PF” sono soppresse; 

4) all’articolo 31 comma 2 dopo le parole “struttura responsabile” sono aggiunte le seguenti: “e all’ufficio 
attuatore”; 

5) all’articolo 31 comma 7 la lettera b) è sostituita con la seguente: “b) la modifica del capofila e dei 
partecipanti diretti fatti salvi i casi previsti dagli articoli 10 e 11;”; 

6) all’articolo 31 il comma 9 è soppresso; 
7) all’articolo 32 comma 1 le lettere c) ed e) sono soppresse; 
8) all’articolo 32 comma 3 le parole “, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di 

impianti, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o 
deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni” sono 
soppresse; 

9) all’articolo 32 comma 6 la lettera d) è sostituita con la seguente: “d) la riduzione del costo totale, a 
seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 
1, lettera d); 

10) all’articolo 33 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
11) all’articolo 33, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, 
singola o integrata, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, 
giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato”; 

12) all’articolo 33 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
h) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 786/2017: 

1) all’articolo 24 comma 1 le lettere c) ed e) sono soppresse; 
2) all’articolo 24 comma 3 le parole: “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 24 comma 4 le parole “, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di 

impianti, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o 
deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni” sono 
soppresse;  

4) all’articolo 24 comma 7 lettera d) le parole: “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 
percentuale del 30 per cento indicata”; 

5) all’articolo 25 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
6) all’articolo 25, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con 
altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui 
rispetto al piano di investimento approvato”; 

7) all’articolo 25 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 



 

 

i) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 1219/2017: 
1) all’articolo 26, comma 1 la lettera b) è soppressa; 
2) all’articolo 26 comma 3 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 26 comma 4 le parole: “e, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data della 

presentazione della richiesta di autorizzazione, dichiarazione o comunicazione all’ufficio competente” 
sono soppresse;  

4) all’articolo 26, comma 7 lettera e) le parole “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 
percentuale del 30 per cento indicata”; 

5) all’articolo 27, comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
6) all’articolo 27 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 

j) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 1908/2017: 
1) all’articolo 26, comma 1 la lettera c) è soppressa; 
2) all’articolo 26 comma 3 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 26 comma 8 lettera d) le parole: “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 

percentuale del 30 per cento indicata”; 
4) all’articolo 27 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
5) all’articolo 27 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 

k) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 2144/2017: 
1) all’articolo 26 comma 1 le lettere c) ed e) sono soppresse; 
2) all’articolo 26 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 26, comma 3 le parole: “, prima della fatturazione nel caso di acquisti, oppure, in caso di lavori 

edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle 
relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni” sono soppresse;  

4) all’articolo 26 comma 6 lettera e) le parole: “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 
percentuale del 30 per cento indicata”; 

5) all’articolo 27 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
6) all’articolo 27, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con 
altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui 
rispetto al piano di investimento approvato”; 

7) all’articolo 27 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
l) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 2301/2017: 

1) all’articolo 25 comma 1 le lettere b) e d) sono soppresse; 
2) all’articolo 25 comma 4 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 25 comma 9 lettera e) le parole: “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 

percentuale del 30 per cento indicata”; 
4) all’articolo 26 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
5) all’articolo 26, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con 
altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui 
rispetto al piano di investimento approvato”; 

6) all’articolo 26 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
m) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 2188/2017: 

1) all’articolo 25 comma 1 la lettera c) è soppressa; 
2) all’articolo 25 comma 1 lettera f) le parole “richiede un nuovo sopralluogo.” sono soppresse; 
3) all’articolo 25 comma 3 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
4) all’articolo 25 comma 8 lettera d) le parole: “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 

percentuale del 30 per cento indicata”; 
5) all’articolo 25 comma 10 le parole: “comma 7” sono sostituite con le seguenti: “comma 8”; 
6) all’articolo 26 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
7) all’articolo 26 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 

n) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 2459/2017: 
1) all’articolo 25 comma 1 le lettere b) e d) sono soppresse; 



 

 

2) all’articolo 25 comma 4 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 25 il comma 6 è sostituito con il seguente: “6. La richiesta di autorizzazione della variante 

sostanziale è presentata dal beneficiario all’ufficio attuatore prima dell’esecuzione della stessa”;  
4) all’articolo 25 comma 9 lettera d) le parole: “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 

percentuale del 30 per cento indicata”; 
5) all’articolo 26 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
6) all’articolo 26, comma 1, lettera a), dopo il numero 2 è aggiunto il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con 
altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui 
rispetto al piano di investimento approvato”; 

7) all’articolo 26 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
o) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 291/2018: 

1) all’articolo 25 comma 1 le lettere c) ed e) sono soppresse; 
2) all’articolo 25 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 25 comma 3 le parole: “, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di 

presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, 
dichiarazioni o comunicazioni” sono soppresse; 

4) all’articolo 25 comma 6 lettera e) le parole: “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 
percentuale del 30 per cento indicata”; 

5) all’articolo 26 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
6) all’articolo 26, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: “3) della modifica o 

dell’integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con 
altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui 
rispetto al piano di investimento approvato”; 

7) all’articolo 26, comma 1 lettera b) dopo la parola: “programmato” sono aggiunte le seguenti: “o della 
riduzione dei costi derivante da fattori climatico-ambientali”; 

8) all’articolo 26, comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “c) le riduzioni della superficie oggetto 
dell’intervento in misura non superiore al 30 per cento.”; 

9) all’articolo 26 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
p) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 292/2018: 

1) all’articolo 18 comma 1 la lettera b) è soppressa; 
2) all’articolo 18 comma 2 le parole: “lettere a) e b)” sono sostituite con le seguenti: “lettera a)”; 

q) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 358/2018: 
1) all’articolo 23 comma 1 la lettera c) è soppressa; 
2) all’articolo 23 comma 3 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 23 comma 4 le parole: “tramite SIAN” e le parole: “e, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro 

la data della presentazione della richiesta di autorizzazione, dichiarazione o comunicazione all’ufficio 
competente” sono soppresse; 

4) all’articolo 23 comma 8 lettera d) le parole: “alle percentuali indicate” sono sostituite con le seguenti: “alla 
percentuale del 30 per cento indicata”; 

5) all’articolo 24 comma 1 lettera a), le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
6) all’articolo 24 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
7) all’allegato G “Schede degli investimenti materiali”, scheda per il Tipo di investimento 1.5 - investimenti 

diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi 
forestali, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al paragrafo “Sottointerventi ammissibili”, punto 1. la lettera f) viene modificata come segue: “f) 
investimenti in servizi pubblici in foresta quali strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli 
informativi, rifugi e punti panoramici (compresi realizzazione,  ripristino,  adeguamento  e  manutenzione 
straordinaria della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore, piccole 
strutture ricreative, punti di informazione o di osservazione) e investimenti che servano principalmente 
agli scopi dei servizi pubblici o ambientali, ma che possano anche portare benefici economici a lungo 
termine, come ad esempio, diradamenti e potature, piantagioni sotto-copertura o per la protezione del 
suolo”; 



 

 

b) al paragrafo “Requisiti specifici di ammissibilità”, il punto 4 viene modificato come segue: “4. Gli 
interventi selvicolturali descritti tra i sottointerventi ammissibili presentano, in base al progetto di 
riqualificazione forestale e ambientale (PRFA), un risultato economico, tra ricavi presunti e costi 
sostenuti, negativo o in pareggio”; 
c) al paragrafo “Sottointerventi non ammissibili”, al punto 1. viene aggiunta la seguente lettera “d) 
interventi di manutenzione ordinaria”; 

r) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 556/2018: 
1) all’articolo 24, comma 1 la lettera c) è soppressa; 
2) all’articolo 24 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
3) all’articolo 24 comma 3 le parole: “, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di 
impianti, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o 
deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni” 
sono soppresse;  
4) all’articolo 24, comma 6 lettera e) le parole “alle percentuali indicate” sono sostituite con le parole 
“alla percentuale del 30 per cento indicata”; 
5) all’articolo 25, comma 1 lettera a) le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
6) all’articolo 25, comma 1 lettera b) dopo la parola: “programmato” sono aggiunte le seguenti: “o 
della riduzione dei costi derivante da fattori climatico-ambientali”; 
7) all’articolo 25, comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “c) le riduzioni della superficie 
oggetto dell’intervento in misura non superiore al 30 per cento.”; 
8) all’articolo 25, comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 

s) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 721/2018: 
1) all’articolo 17 comma 1 la lettera b) è soppressa; 

t) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 788/2018: 
1) all’articolo 7 comma 5 le parole “i soggetti di cui al comma 4” sono sostituite con le parole: “i 
soggetti di cui al comma 3”; 
2) all’articolo 7 comma 11 le parole “investimenti di cui all’articolo 10” sono sostituite con le seguenti: 
“investimenti di cui all’articolo 9”; 
3) all’articolo 20 comma 3 le parole “interventi di cui all’articolo 10” sono sostituite con le seguenti: 
“interventi di cui all’articolo 9” in entrambi i richiami; 
4) all’articolo 22 comma 4 sostituire le parole: “30 giugno 2021” con le seguenti: “31 dicembre 2021”; 
5) all’articolo 24 comma 1 la lettera c) è soppressa; 
6) all’articolo 24 comma 3 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
7) all’articolo 24 comma 4 le parole: “tramite SIAN” e le parole: “e, in caso di lavori edilizi o assimilabili, 
entro la data della presentazione della richiesta di autorizzazione, dichiarazione o comunicazione 
all’ufficio competente” sono soppresse; 
8) all’articolo 24 comma 8 lettera d) le parole: “alle percentuali indicate” sono sostituite con le 
seguenti: “alla percentuale del 30 per cento indicata”; 
9) all’articolo 25 comma 1 lettera a) le parole “o l’aumento” sono soppresse; 
10) all’articolo 25 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
11) all’allegato E “Schede degli investimenti materiali” sono apportate le seguenti modifiche: 
a) alla scheda “Tipo di investimento 1.5 - Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali 
(misura 6.4.2)” viene aggiunta la seguente frase alla fine del paragrafo “Costi ammissibili”: ... “Per i 
contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel 
prezzario per i lavori agricoli”; 
b) alla scheda “Tipo di investimento 1.9 – Investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del 
patrimonio rurale (7.6)” viene aggiunta la seguente frase alla fine del paragrafo “Beneficiari”: … “I 
beneficiari sono proprietari del bene immobile oggetto della domanda di sostegno. La disponibilità 
giuridica dell’immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione 
di cinque anni a decorrere dal pagamento finale”; 

u) in relazione al bando di cui alla deliberazione n. 1313/2018: 
1) all’articolo 7 viene corretta la numerazione dei commi a partire dal comma successivo al 4; 
2) all’articolo 16 comma 1 lettera b) le parole: “di cui all’articolo 11” sono sostituite con le seguenti: “di 
cui all’articolo 13”; 



 

 

3) all’articolo 16, comma 2 lettera c) le parole: “comma 2, lettera c)” sono sostituite con le seguenti: 
“comma 1, lettera a)”; 
4) all’articolo 19 comma 1 le parole: “all’articolo 16” sono sostituite con le seguenti: “all’articolo 20”; 
5) all’articolo 26 comma 1 la lettera d) è soppressa; 
6) all’articolo 26 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”; 
7) all’articolo 27 comma 1 lettera a) la parola “compresa” è soppressa; 
8) all’articolo 27 comma 2 le parole “nuove operazioni o di” sono sostituite con la seguente: “nuovi”. 

2)  La presente deliberazione è pubblicata sul BUR. 
 
         IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 


