
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 

  
 

Accesso individuale al solo premio per l’insediamento dei 
giovani in agricoltura previsto dalla tipologia d’intervento 6.1.1 
del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. (Codifica bando 
dematerializzato SIAN n. 39941 del 02 gennaio 2020). Aiuti in 
conto capitale. Approvazione graduatoria delle domande 
ammesse dall’Ufficio attuatore. 

Il responsabile delegato di posizione organizzativa 

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il 
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);  
Vista la decisione C(2015) 6589 finale 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 (di seguito denominato PSR); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 con la quale si prende atto 
dell’approvazione da parte della Commissione europea del PSR; 
Visto il PSR nella sua ultima versione 10.0 adottata dalla Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione C (2020) 5722 final del 14 agosto 2020, di cui si è preso atto con D.G.R. n. 1333 del 28 
agosto 2020; 
Atteso che il PSR, al paragrafo 3 (Modalità di accesso) del capitolo 8 (Descrizione delle Misure 
selezionate), prevede la domanda individuale tra le diverse modalità di accesso al programma; 
Atteso che l’attuazione delle misure del PSR avviene con l’emanazione di appositi bandi, in 
conformità al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, ai sensi 
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dell’art. 73 comma 2 della Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente 
della Regione del 7 luglio 2016, n. 0141/Pres. come modificato con decreti del Presidente della 
Regione 4 aprile 2017, n. 73 e 25 luglio 2019 n. 125; 
Visto il bando per l’accesso individuale al tipo di intervento 6.1.1 “Avviamento di imprese per giovani 
agricoltori” - solo Premio - del PSR, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 2237 del 20 
dicembre 2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 in data 02.01.2020; 
Richiamato il citato regolamento n.0141/Pres. che individua nel Servizio sviluppo comparto agricolo 
della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche l’Ufficio attuatore della misura 6, tipo 
d’intervento 6.1.1 (Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori) del PSR; 
Richiamato l’art. 11 del citato regolamento 0141/Pres. relativo a “Graduatorie” e tenuto conto 
dell’art. 14 del bando che prevede al comma 2 che l’Ufficio attuatore predisponga, approvi e pubblichi 
il provvedimento di approvazione della graduatoria; 
Visto l’art. 11 del bando che prevede che le domande di sostegno siano presentate entro il 30 aprile 
2020 e che detto termine è stato prorogato al 3 giugno 2020 con decreto del Direttore del servizio 
politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura n. 2631 del 7 aprile 2020 pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione n. 17 in data 22.04.2020; 
Dato atto che nel rispetto della legge regionale n. 7 del 20.03.2000 è stata inviata a mezzo PEC ai 
singoli richiedenti la comunicazione di avvio del procedimento di ammissibilità a finanziamento delle 
domande di accesso individuale alla tipologia d’intervento 6.1.1 (Aiuti all’avviamento di imprese per 
giovani agricoltori) del PSR; 
Richiamata la delibera della Giunta regionale del 29 novembre 2019, n. 2081 (PSR – M o d i f i c h e  
a l  Piano finanziario analitico) che modifica la ripartizione delle risorse finanziarie prevedendo lo 
stanziamento di euro 800.000,00 per l’annualità 2020 per le domande con accesso individuale per la 
tipologia di intervento 6.1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”; 
Preso atto che l’allegato al bando approvato con delibera della Giunta regionale n. 2237/2019 
riporta all’art. 4 l’assegnazione di risorse finanziarie pari ad euro 800.000,00 di spesa pubblica, di cui 
quota FEASR pari ad euro 344.960,00 (cofinanziamento FEASR pari al 43,12% - Focus Area 2B); 
Considerato che la delibera della Giunta regionale n. 521 del 3 aprile 2020 (PSR – M o d i f i c h e  a l  
Piano analitico) ha aggiornato lo stanziamento stabilendo in euro 850.000,00 le risorse finanziarie 
FEASR per le domande con accesso individuale per la tipologia di intervento 6.1.1 “Aiuti 
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”; 
Visto il decreto dell’Autorità di gestione del PSR n. 6904/AGFOR del 24 settembre 2020 in base al quale 
sono assegnate ulteriori risorse alla tipologia d’intervento 6.1.1 e al bando per un importo di euro 
1.150.000,00 – fondi integrativi regionali; 
Preso atto che a seguito dell’attività istruttoria sono risultate complessivamente ammesse 83 domande; 
Preso atto che 14 domande sono state archiviate a richiesta motivata dei singoli proponenti; 
Evidenziato che la domanda riferita alla ditta PIVETTA CRISTIAN è stata presentata in formato 
cartaceo con nota ricevuta a mezzo PEC in data 3 giugno 2020 prot.n. AGFOR-GEN-2020-35310 e che 
risulta pendente la regolarizzazione del suo rilascio informatico, derivandone condizione sospensiva 
per l’emissione del provvedimento di concessione; 
Richiamato l’art. 13 del bando concernente criteri di selezione e di priorità applicabili nel processo 
valutativo a graduatoria ai sensi dell’art. 36 della citata LR 7/2000; 
Tenuto conto che le risorse assegnate non consentono il finanziamento di tutte le domande 
ammesse; 
Considerata la necessità di riconoscere il premio ai beneficiari finanziati secondo gli importi previsti 
dal bando e dall’istruttoria, da considerarsi importi fissi, non frazionabili; 
Considerato che l’art. 13 comma 4 del bando prevede criteri di selezione applicabili a parità di 
punteggio e ritenuto di applicare le risorse disponibili a concorrenza con il fabbisogno necessario per il 
finanziamento delle 30 (trenta) domande individuate in Allegato A al presente provvedimento; 
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria delle domande relative alla tipologia d’intervento 6.1.1, 
del PSR, formulata sulla base dei criteri di selezione previsti all’art. 13 del bando, indicando in Allegato 
A le domande ammesse al finanziamento e in Allegato B le domande ammesse ma non finanziate; 



 

 
 

Ricordato l’art 22 del bando “Divieto di pluricontribuzione”;  
Tenuto conto in base all’art. 15 del bando che la graduatoria ha validità di due anni dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27.8.2007, n. 277 e successive modificazioni; 
Richiamati i decreti del Dirigente del Servizio sviluppo comparto agricolo n. 1612/AGFOR del 20 
giugno 2016, n. 2417/AGFOR del 9 maggio 2017, n. 200/AGFOR del 10 gennaio 2019, il decreto del 
Direttore centrale n. 8878/AGFOR del 17.12.2019 e il decreto del Direttore del Servizio sviluppo 
comparto agricolo n. 1579/AGFOR del 26.02.2020 relativamente ad attribuzione di deleghe per 
adozione atti espressi di volontà con effetti esterni a carico della Posizione organizzativa 
“coordinamento trasversale procedure relative a misure ad investimento del PSR”; 
Vista la Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 

decreta 

1. È approvata la graduatoria delle domande di accesso individuale relativa alla tipologia 
d’intervento 6.1.1 (Aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – solo Premio) del PSR, 
presentate a valere sul bando approvato con delibera della Giunta regionale n. 2237 del 20 dicembre 
2019 (codice bando dematerializzato SIAN n. 39941 del 02.01.2020) – aiuti in conto capitale. 
2. La graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento come riportate nel testo 
Allegato A e dalle domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento risorse come riportate nel 
testo Allegato B costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto. 
3.      L’Ufficio attuatore concede gli aiuti ammessi al finanziamento ai beneficiari aventi titolo 
secondo le modalità previste dall’art. 14 comma 2 del bando per l’accesso individuale alla tipologia 
d’intervento 6.1.1 (Aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Solo Premio) del PSR, 
approvato con delibera della Giunta regionale n. 2237 del 20 dicembre 2019, fatte salve eventuali 
sospensioni dei termini stessi in relazione a verifiche connesse all’art 22 del bando o all’acquisizione 
dell’informativa antimafia. 
4.      La presente graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. In base all’art. 4 del bando le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, 
economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della 
graduatoria, entro la data di validità della stessa. 
5.      Il presente decreto sarà inviato per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e 
sul Sito Internet della Regione. 
 

Udine, data del protocollo  

Alessandro Zanella 

Documento informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 
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