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Visti: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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); 

-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; 

- 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; 

- 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. 

- il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione del 1 agosto 2014, che integra il regolamento 
(CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e 
sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea; 

- 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(2019) 9135 final dell’11 dicembre 
2019; 

Atteso che il Programma di sviluppo rurale prevede per alcune misure: 

- come requisito di ammissibilità o come criterio di selezione delle aziende agricole una dimensione economica,  
minima e massima, espressa in termini di Standard Output (SO) di cui al regolamento (UE) 1198/2014; 

- come criterio di selezione l’appartenenza a un determinato settore produttivo individuato in base al relativo 
Standard Output di cui al regolamento (UE) 1198/2014; 

Viste le proprie precedenti deliberazioni 10 giugno 2016, n. 1040 e 1 marzo 2019, n. 342 con le quali sono state 
determinate le modalità di calcolo della dimensione economica delle aziende agricole in termini di Standard 
Output (SO) ai sensi dell’intervento 6.1 “avviamento di imprese per giovani agricoltori” (nell’ambito del pacchetto 
giovani) e della misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” del PSR, in conformità agli articoli 17 e 19 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013; 



 

 

Preso atto che CRA INEA ha provveduto, anche per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ad aggiornare il 
valore dei Redditi Standard (RS) ai fini del calcolo della dimensione economica delle aziende agricole espressa in 
Standard output (SO); 

Considerato che a seguito dell’aggiornamento del valore dei RS si rende necessario adeguare le modalità di 
calcolo della dimensione economica aziendale;  

Considerato che la tabella CRA-INEA dei RS non prevede tutte le tipologie produttive (colture e allevamenti) e 
pertanto risulta necessario mantenere le integrazioni e le modalità di calcolo, di cui alle summenzionate 
deliberazioni, per le categorie sotto indicate adeguandoli ai nuovi valori relativamente a: 

• Elicicoltura;  
• Superfici boscate; 
• Olio di oliva; 

Ritenuto di approvare i seguenti allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e 
sostanziale, come formulati in base ai nuovi RS: 

- Allegato I – CRA INEA Produzioni standard PS 2013 Friuli Venezia Giulia; 
- Allegato II – tabella di concordanza codici fascicolo e rubriche Standard Output  
- Allegato III – attribuzione standard output prevalente al settore produttivo 

Ritenuto altresì di specificare che la dimensione economica aziendale è calcolata utilizzando la metodologia 
indicata nelle succitate deliberazioni 10 giugno 2016 e n. 1040 e 1 marzo 2019, n. 342;  
 
Ritenuto infine di precisare che la presente deliberazione trova applicazione alle domande di aiuto presentate 
successivamente alla sua emanazione, mentre per le domande presentate precedentemente continuano ad 
applicarsi le deliberazioni n. 1040/2016 e n. 342/2019; 
 
Visto il regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale di cui al Decreto del Presidente della 
Regione 27 agosto 2004, n. 277; 
 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna, 
la Giunta regionale all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare la tabella con le Produzioni Standard aggiornate al 2013 “rubriche della tabella P.S. CRA 
INEA – PS 2013” –, come riportata nell’Allegato I alla presente deliberazione della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

2. Di approvare la tabella di concordanza tra i codici di identificazione delle attività produttive previsti nella 
tipologia comunitaria (rubriche della tabella P.S. CRA INEA - PS 2013) con i codici utilizzati dalla 
“domanda unica” che identificano le colture e gli allevamenti nel fascicolo aziendale AGEA (codici 
“domanda unica” programmazione 2015/2020), come riportata nell’Allegato II alla presente 
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Di approvare la tabella di collegamento tra le “P.S. parziali” ed il “settore produttivo” da applicare ai fini 
dell’attribuzione del beneficiario al settore prevalente per l’applicazione dei criteri di selezione previsti 
dalle misure del PSR, come riportata nell’Allegato III alla presente deliberazione della quale costituisce 
parte integrante e sostanziale. 

4. La presente deliberazione trova applicazione in relazione alle domande di aiuto presentate 
successivamente alla sua emanazione, mentre per le domande presentate precedentemente continuano 
ad applicarsi le deliberazioni n. 1040/2016 e n. 342/2019. 

5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.  
 

IL PRESIDENTE 
   IL VICESEGRETARIO GENERALE 


