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Decreto n. 164 del 23/04/2020 
 

SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI 
 
OGGETTO: Rettifica parziale del decreto n. 93 dd. 09.03.2020 pubblicato sul BUR N. 13 dd. 25.03.2020, 
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 
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1069 del 25 giugno 2019.  
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
VISTO 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 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 la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni 
centrali e degli enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il bando di cui al 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 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; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 2081 dd. 29.11.2019 che, fra l’atro, ha incrementato la 
dotazione finanziaria della misura 3.2, portandola dall’originario importo pari a euro 1.087.660,00 
all’attuale importo pari a euro 1.090.014,10; 

VISTO il proprio precedente decreto n. 93 dd. 09.03.2020 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 approvato 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1069 del 25 giugno 2019. Adozione ed approvazione 
della graduatoria finale di merito”, pubblicato sul BUR n. 13 dd. 25.03.2020 
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CONSTATATO attraverso una successiva verifica istruttoria, il manifestarsi di un errore materiale nella 
definizione della dotazione finanziaria complessiva allora riportante l’importo errato di euro 
1.000.000,00 

VERIFICATO  che l’importo esatto della dotazione finanziaria risulta essere pari a euro 1.090,014,10; 

ATTESA  l’esigenza, in autotutela amministrativa, di procedere senza indugio alla rettifica parziale del 
proprio precedente decreto n. 93 dd. 09.03.2020; 

DATO ATTO pertanto che l’esatta dotazione finanziaria complessiva della misura 3.2 è di € 1.090.014,10; 

RITENUTO di confermare la graduatoria finale sulla base della dotazione finanziaria effettiva di euro 
1.090.014,10 che viene oggi a definirsi come qui riportato; 

ATTESO che il numero dei beneficiari ammonta a 7, in luogo di 6, e che al settimo beneficiario spetta il 
contributo pari a € 54.005,00 su contributo ammissibile di € 68.632,69 per effetto del 
raggiungimento della dotazione complessiva di € 1.090.014,10; 

FERMO RESTANDO quant’alto già indicato nel proprio precedente decreto n. 93 dd. 09.03.2020, in 
particolare il riferimento all’art. 18, comma 2 del Bando, nel caso in cui una domanda risulti 
parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario interessato può 
alternativamente accettare il minore contributo con rimodulazione dell’operazione, accettare il 
minore contributo assegnato e impegnarsi a realizzare l’operazione fermo restando che eventuali 
sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzate 
prioritariamente per la domanda in questione o, eventualmente, rinunciare al sostegno; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3 del Bando, l’amministrazione 
regionale può assegnare ulteriori risorse al Bando, che le disponibilità derivanti da eventuali nuove 
risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo 
scorrimento della graduatoria di cui all’articolo 18, entro la data di validità della stessa; 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 1 del bando, la graduatoria ha validità di 
due anni dalla data di pubblicazione sul BUR n 13 dd. 25.03.2020; 

RITENUTO  di confermare la graduatoria sul BUR n 13 dd. 25.03.2020; 

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

decreta 

 Punteggio Beneficiario Spesa 
richiesta  

Contributo 
richiesto  

Spesa 
ammissibile 

Contributo 
ammissibile 

1 74 Viticoltori Friulani Soc. Coop - 
Casarsa della Delizia  € 300.000,00   € 210.000,00   € 300.000,00   € 210.000,00  

2 73 Agrifood Quality FVG – Ovaro  € 299.680,00   € 209.776,00   € 299.680,00   € 209.776,00  

3 72 Rete di imprese Carso Kras – 
Trieste  € 203.240,00   € 142.268,00   € 203.240,00   € 142.268,00  

4 68 Rete di imprese Pinot Nero FVG - 
Mariano del Friuli  € 209.500,00   € 146.650,00   € 209.500,00   € 146.650,00  

5 65 Consorzio per la Tutela Formaggio 
Montasio - Codroipo  € 299.093,00   € 209.365,10   € 299.093,00   € 209.365,10  

6 58 Rete di imprese Pinot Bianco Collio 
- Capriva del Friuli  € 168.500,00   € 117.950,00   € 168.500,00   € 117.950,00  

7 49 Cantina Produttori di Cormons Soc. 
Coop. - Cormons  € 98.046,70   € 68.632,69   €   98.046,70   €   68.632,69  

8 41 Consorzio Tutela Vini "Friuli Colli 
Orientali" - Corno di Rosazzo  € 282.488,40   € 197.741,88   € 281.588,40   € 197.111,88  
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per le motivazioni di cui in premessa: 

1. è parzialmente rettificato il proprio precedente decreto n. 93 dd. 09.03.2020 pubblicato sul BUR n 13 dd. 
25.03.2020 in relazione alla esatta dotazione finanziaria pari a euro 1.090.014,10 come risulta dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2081 dd. 29.11.2019; 

2. è confermata la graduatoria finale di merito di cui all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del 
decreto n. 93 dd. 09.03.2020 pubblicato sul BUR n 13 dd. 25.03.2020; 

3. il numero di beneficiari ammessi a finanziamento per il bando in parola è pari a n. 7, in luogo di 6, e al 
beneficiario n. 7 spetta il contributo pari a € 54.005,00 su contributo ammissibile di € 68.632,69 per 
effetto del raggiungimento dei contributi concedibili sulla dotazione complessiva pari ad EURO 
1.090.014,10, che costituisce la risorsa disponibile; 

4. è confermato quant’altro disposto dal decreto n. 93 dd. 09.03.2020 pubblicato sul BUR n 13 dd. 
25.03.2020; 

5. il presente decreto viene pubblicato a cura dell’ERSA sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia; 

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

 
/es 
 

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/ 
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

  Paola Coccolo 
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