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Decreto n. 86 del 14/10/2019 

 
 
OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l’accesso individuale intervento 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 
emanato con Decreto del Direttore Generale n. 48 del 20 giugno 2019 e approvato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 1069 del 25 giugno 2019. Proroga per la presentazione delle domande di 
sostegno con fissazione di nuovo termine al 31 ottobre 2019. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo 
Sviluppo rurale - ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per 
l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed Organismi funzionali della Regione) e 
successive modifiche ed integrazioni; 

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 del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione 
dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto ‘Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norme degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363, e successive modifiche e integrazioni, con la quale si sono 
rideterminate l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli Enti regionali; 

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 regolamento (CE) n. 1698/20005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 17, il quale 
prevede il sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la 
sostenibilità globali delle aziende agricole; 

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 
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per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 

VISTA la decisione C(2015) 6580 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha 
approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 (Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Presa d'atto della versione 1) con la quale si 
prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR; 

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia -  
versione 8 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2019) 1768 final del 27 febbraio 
2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 425 di data 15 marzo 2019 con la quale si prende atto 
del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – versione 8; 

VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della 
normativa afferente il settore terziario, l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in 
particolare l'articolo 73 “Modalità attuative del programma di Sviluppo rurale”; 

VISTO il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo 
rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della 
legge regionale 8 aprile 4/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 
2016, n. 0141/Pres. (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi 
dell'articolo 73, comma 2 della regionale 8 aprile 2016, n. 4) e pubblicato sul | supplemento ordinario n. 
31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016; 

VISTO il “Bando per l'accesso individuale intervento 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”, emanato con decreto del Direttore generale 
n. 48 del 20 giugno 2019 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1069 del 25 giugno 
2019, che fissa, all’articolo 14, il termine per la presentazione delle domande di sostegno in 90 giorni 
dalla pubblicazione del bando medesimo sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia; 

ATTESO che il bando di cui trattasi è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia n. 29 del 17 luglio 2019 e pertanto, il termine per la presentazione delle domande di 
sostegno è fissato al 15 ottobre 2019; 

PRESO ATTO che al 14 ottobre 2019, a valere sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale –SIAN non è 
stata rilasciata alcuna domanda di sostegno; 

APPURATO che a tutt’oggi numerosi contatti e richieste di informazioni hanno posto in evidenza non 
solo oggettive difficoltà nell’interpretazione del bando e di conseguenza, nella stesura delle domande di 
sostegno tali da non consentire la presentazione delle istanze di sostegno entro i termini fissati ma 
anche la complessità del procedimento sotteso alla presentazione a SIAN delle domande di sostegno; 

CONSIDERATO che si rende necessario prevedere una dilazione dei termini per consentire una migliore 
conoscenza delle opportunità offerte dalla sottomisura 3.2.1 venendo incontro all'interesse pubblico di 
partecipazione alla procedura di sostegno del PSR per lo svolgimento, in forma associata, dell'attività di 
informazione e promozione del sistema agroalimentare, necessaria per dare impulso alle produzioni 
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regionali e per superare le difficoltà connesse alla complessità del procedimento sotteso alla 
presentazione delle domande; 

ATTESO che il bando cui trattasi, all’articolo 14, comma 2, specifica che il termine per la presentazione 
delle domande di sostegno è prorogabile con decreto del Direttore dell’ERSA da pubblicare sul BUR; 

RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di sostegno al 
31 ottobre 2019 al fine di ampliare il numero dei potenziali beneficiari e garantire la massima 
partecipazione al bando di cui trattasi; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della LR. 13 febbraio 2015, n. 1, il presente 
provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;  

decreta 

per le motivazioni di cui in premessa; 

1. il termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando per l’accesso 
individuale intervento  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 è prorogato al 31 ottobre 2019; 

2. il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

3. di esplicitare che il presente decreto, ai sensi della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, non è soggetto a 
controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria. 

 
 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  Franco Milan 
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