Decreto n° 5608/AGFOR del 01/10/2018

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l’accesso
alla tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie,
approvato con D.G.R. n. 1219 del 30 giugno 2017.
Approvazione del secondo scorrimento della graduatoria delle
domande ammissibili.
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

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 approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione
europea C (2018) 6013 final del 11 settembre 2018;
Visto il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73 comma 2 della L.R. 8 aprile
2016 n. 4”, emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2017 n. 0141/Pres., come modificato dal D.P.Reg. 4
aprile 2017 n. 073/Pres., ed in particolare l’allegato A, che indica quale struttura responsabile
per la tipologia di intervento 4.3.1 il Servizio foreste e Corpo forestale;
Considerato che il regime di aiuto relativo alla tipologia di intervento 4.3.1 è già stato,
esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione europea, ed è stato
formalmente registrato al numero SA.48284 (2017/XA);
Visto il 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 PSR, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1219 del 30 giugno 2017, pubblicata sul 1° Supplemento ordinario n. 22 del 19
luglio 2017 del BUR n. 22 del 19 luglio 2017, come modificato con deliberazione della Giunta
regionale del 20 ottobre 2017 n. 2018, ed in particolare:
- l’articolo 6 “Risorse finanziarie disponibili” che, al comma 3, stabilisce che le disponibilità
derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie o nuovi stanziamenti possano essere
utilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria, entro la data di validità della stessa;

- l’articolo 22 “Istruttoria delle domande e concessione del sostegno”, che attribuisce alla
struttura responsabile di misura l’approvazione della graduatoria delle domande ammissibili,
con l’evidenza di quelle finanziate, da pubblicare sul BUR e sul sito istituzionale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e da comunicare agli uffici attuatori;
- l’articolo 23 “Graduatoria” che dispone che la graduatoria abbia validità di due anni dalla
data di pubblicazione sul BUR;
Vista 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 è stata assegnata alla tipologia di intervento 4.3.1, per l’annualità 2017, una
disponibilità finanziaria di € 6.000.000,00, dotazione confermata dalla deliberazione della
Giunta regionale di data 19 marzo 2018 n. 628;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili per la tipologia di intervento, approvata con
decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 1834/AGFOR del 24 aprile 2018,
pubblicata sul BUR n. 19 di data 9 maggio 2018, dalla quale risulta che sono ammissibili a
sostegno n. 33 domande, di cui n. 8 integralmente finanziate ed una parzialmente finanziata
dalle risorse disponibili;
Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 27 luglio 2018, n. 1471, 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 è stata assegnata alla tipologia di intervento 4.3.1, per l’annualità 2017, una
disponibilità finanziaria aggiuntiva di € 800.000,00;
Visto il primo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili per la tipologia di
intervento 4.3.1, approvata con decreto del Direttore del Servizio foreste, Corpo forestale e
biodiversità n. 5084/AGFOR del 28 agosto 2018, pubblicata sul BUR n. 36 di data 5 settembre
2018, con la quale viene completato il finanziamento della domanda collocata al n. 9, viene
finanziata integralmente la domanda collocata al n. 10, e si dà atto che l’importo di €
305.945,96 non viene impegnato, in quanto non consente di finanziare integralmente la
domanda successiva in graduatoria, rimandando l’impegno di tali risorse a successivo atto;
Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 14 settembre 2018 n. 1703, avente ad
oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia. Assegnazione fondi integrativi ai bandi per l’accesso individuale alla tipologia di
intervento 4.3.1 – infrastrutture viarie e malghive e alla tipologia di intervento 6.4.2 –
diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali”, con la quale viene integrata la
dotazione finanziaria della tipologia di intervento 4.3.1 per l’annualità 2017 con risorse
stanziate dal bilancio regionale per l’importo di € 3.451.685,32;
Considerato che la nuova dotazione finanziaria della tipologia di intervento è stata oggetto di
comunicazione in esenzione alla Commissione europea in data 24/09/2018 e che il relativo
regime di aiuto è stato formalmente registrato al n. SA.52086(2018/XA) in data 27/09/2018;
Atteso che, sulla base delle nuove risorse a disposizione, risulta possibile finanziare
integralmente le domanda collocate dal n. 11 al n. 16 della graduatoria;
Atteso altresì che l’importo di risorse finanziarie PSR 2014-2020 pari a € 305.945,96, non
impegnato con il decreto di primo scorrimento della graduatoria, a seguito del finanziamento
con risorse regionali delle posizioni dal n. 11 al n. 16, risulta ora sufficiente a garantire

l’integrale copertura della domanda n. 17, che presenta un costo ammissibile pari a €
285.949,30;
Ritenuto di provvedere allo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili,
assegnando alla stessa le ulteriori risorse resesi disponibili, come segue:
-

€ 3.451.685,32 di risorse regionali aggiuntive (aiuti di stato), come da deliberazione
della Giunta regionale n. 1703/2018, per il finanziamento delle domande collocate dal
n. 11 al n. 16;
€ 285.949,30 di risorse finanziarie del PSR 2014-2020 (fondi cofinanziati), come
risultanti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1471/2018, ancora non
impegnate con il precedente decreto di scorrimento della graduatoria n. 5084/AGFOR
del 23 agosto 2018, per il finanziamento della domanda collocata al n. 17;

come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di disporne la
pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione;
Valutato che, rispetto alla disponibilità di risorse finanziarie del PSR 2014-2020 l’importo di €
19.996,66 non viene al momento impegnato, in quanto non consente di finanziare
integralmente la successiva domanda collocata in graduatoria;
Atteso che tale operazione sarà effettuata non appena saranno disponibili ulteriori risorse;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
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 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2018 n. 1363;
Richiamati ai fini della individuazione del soggetto competente ad emettere il presente atto:
- il D.P.Reg. del 27.08.2004 n. 277 recante il Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 Articolazione
organizzativa generale dell’Amministrazione regionale, come modificata dalla successiva DGR
n. 1568 del 24 agosto 2018 – Allegato 1;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1393 del 25 luglio 2018 Conferimento dell’incarico
di direttore centrale della direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5419 del 19 settembre 2018 –Incarichi sostitutori
presso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
Decreta
1. È disposto il secondo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili a sostegno
per l’accesso alla tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie, del Programma di sviluppo
rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvata con decreto del
Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 1834/AGFOR del 24 aprile 2018, ed il
conseguente finanziamento delle domande di cui all’Allegato A, costituente parte integrante
del presente atto.
2. Per effetto dello scorrimento, le risorse assegnate ai beneficiari risultano rideterminate in €
10.231.688,66.

3. Le ulteriori risorse disponibili, pari a € 19.996,66, saranno impegnate con successivo atto,
non appena diverranno disponibili ulteriori risorse.
4. L’ufficio attuatore concede il finanziamento ai beneficiari aventi titolo secondo le modalità
previste dal bando approvato con D.G.R. n. 1219 del 30 giugno 2017, come modificato con
deliberazione della Giunta regionale del 20 ottobre 2017 n. 2018.
5. Il presente decreto viene trasmesso agli Uffici attuatori, pubblicato sul BUR e sul sito
istituzionale della Regione.
Per Il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale
Il Direttore Centrale
dott. Augusto VIOLA
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