
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bando per l’accesso individuale alla tipologia di intervento 4.2 – 
investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo 
sviluppo di prodotti agricoli del programma di sviluppo rurale 2014-
2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2020, n. 292; 
codifica bando dematerializzato SIAN n. 42742 di data 11 marzo 
2020. Approvazione della graduatoria delle domande ammesse.   

 
Il Direttore sostituto del Servizio 

Vice direttore Centrale 

 
Visti 

• 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; 

• 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 Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in particolare l’articolo 17, il quale prevede il sostegno 
per investimenti in immobilizzazioni materiali che riguardino la trasformazione, la commercializzazione 
e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti 
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della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell’allegato 
I; 

• 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, 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), come 
modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;  

• 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; 

• la decisione C(2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) ed in 
particolare il capitolo 8 “Descrizione delle misure selezionate” che: - al paragrafo 8.2.4.3.3.1. “Descrizione 
per tipo di intervento” prevede, la tipologia di intervento 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione, la 
commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli” e al paragrafo 8.1.3 “Modalità di accesso al 
programma” prevede la possibilità di presentare domande di aiuto individuali; 

• da ultimo il PSR nella versione 10 adottato dalla Commissione Europea in data 14 agosto 2020; 
• il testo di cui all’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato “Linee 

guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale; 

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

• 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 2016, n. 4, 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 legge regionale 8 aprile 2016 n. 4) e pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 
2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016; 

Atteso che il suindicato regolamento prevede all’articolo 8, comma 1, lettera a) l’accesso al  finanziamento del 
PSR mediante la presentazione di una domanda individuale di sostegno, sulla base di bandi predisposti dalle 
strutture responsabili,  in collaborazione con gli uffici attuatori e approvati con deliberazione di Giunta regionale; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2020, n. 292 (DPReg. 141/2016 - Bando per l’accesso 
individuale alla tipo- logia di intervento 4.2.1 - Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo 



 

 

sviluppo di prodotti agricoli del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia. Approvazione.) pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.11 dell’11 marzo 2020; 
Preso atto che le premesse della già citata deliberazione giuntale n. 292/2020 stabiliscono che il procedimento 
per la concessione degli aiuti per le domande presentate con la modalità dell’accesso individuale si concluda 
entro centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle medesime; 
Considerato che la legge regionale 7/2000  consente la sospensione del termine indicato per una sola volta; 
Considerato che per l’esame delle istanze presentate, gli uffici istruttori hanno richiesto ulteriore 
documentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c) che ha comportato una 
sospensione del termine stabilito per la conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) 
bis;  
Visto l’allegato D) “Criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie” al suindicato Bando; 
Preso atto che: 

• il suindicato  Bando assegna le seguenti disponibilità finanziarie: 
- fondi PSR per complessivi euro 808.813,81 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 348.760,51; 
- fondi aggiuntivi regionali – AdS per complessivi euro 2.400.000,00. 

• la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2020 n. 1835 (Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Assegnazione fondi regionali integrativi al Bando 
tipologia di intervento 4.2.1 – investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di 
prodotti agricoli, approvato con DGR 292/2020) assegna ulteriori risorse, a valere sui fondi aggiuntivi 
regionali (ADS) per  euro 1.732.818,83; 

• il decreto del 4 dicembre 2020 n. 9397/AGFOR (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Fondi 
integrativi regionali. Assegnazione fondi alla tipologia di intervento 4.2.1 – investimenti per la 
trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli) che assegna ulteriori risorse, a 
valere sui fondi aggiuntivi regionali (ADS)   euro 944.143,39; 

Considerato che l’Ufficio attuatore ha definitivamente completato l’istruttoria delle 16 domande presentate e 
che tutte le domande risultano ammissibili e finanziabili; 
Ritenuto pertanto in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 21 del Bando “Istruttoria della domanda e 
concessione del sostegno”, comma 1, di adottare il provvedimento di approvazione della graduatoria,  indicando 
le domande finanziate (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
Preso atto che la graduatoria in argomento è stata formulata sulla base dei criteri di selezione di cui all’allegato 
D) sopra citato ed avrà validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR, così come previsto dall’articolo 22 
del Bando “Graduatoria”; 
Visto il "Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente 
della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni; 

 

DECRETA 

1. In adempimento alle disposizioni previste dagli articoli 21  e 22 del Bando per l’accesso individuale alla 
tipologia di intervento 4.2 – investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di 
prodotti agricoli del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2020 n. 292, di approvare la 
seguente graduatoria delle domande ammesse, compilate e rilasciate in via informatica 
esclusivamente attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e corredate 
dalla documentazione prevista: 
 



 

 

 
 

2. Di approvare l’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, riportante nel dettaglio 
per ciascuna domanda finanziata gli importi del costo ammesso e del contributo concesso e 
finanziato. 

3. La presente graduatoria ha validità due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 
Regione. 

4. Il Servizio competitività sistema agroalimentare provvederà a concedere ai soggetti individuati nell’ 
allegato A) il sostegno entro trenta giorni dalla data del presente provvedimento, indicando l’importo 
di aiuto spettante, la tempistica per la conclusione degli investimenti e le eventuali prescrizioni 
tecniche. 

5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della 
Regione.  

 

Udine, data del protocollo 

 
 

Il Direttore sostituto del Servizio 
Vice Direttore Centrale 

ing. Maurizio Urizio 
 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii. 

 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA

NUMERO 
DOMANDA

BENEFICIARIO PUNTEGGIO

1 04250074129 D'OSVALDO SRL 57,00
2 04250074244 LA VECIE SALUMERIE SNC DI PRESACCO GIUSEPPE & C. 53,00
3 04250073824 ARTELATTE S.R.L. 53,00
4 04250074343 COOPERATIVA DI PRODUTTORI DI PATATE DEL F.V.G. SOCIET 51,00
5 04250074251 SALUMIFICIO PITACCOLO G. S.R.L. 50,00

6 04250068733
"COOPERATIVA FRUTTICOLTORI FRIULANI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" O ANCHE 
BREVEMENTE "FRIULFRUCT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" 50,00

7 04250073923

CANTINA PRODUTTORI CORMONS SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PUO' ESSERE 
UTILIZZATA LA DENOMINAZIONE DI: CPC CORMONS SOC. COOP. OVVERO CPC VINCOR SOC. 
CO 47,00

8 04250069566 DISTILLERIE CAMEL S.P.A. 47,00
9 04250072354 VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A 47,00

10 04250071745 PIERA MARTELLOZZO SPA 46,00
11 04250073360 MAGGIE SRL 44,00
12 04250062744 LA CEREALTECNICA MESTRONI ENNI DI MESTRONI LORETO & C. S.N.C. 44,00
13 04250065580 VINI SAN GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 44,00
14 04250073840 IO PROSCIUTTO S.R.L. 42,00
15 04250069269 CANTINA VINI ARMANI A. - TERRE DOMINICI SRL 39,00
16 04250063247 LA BLAVE DI MORTEAN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 37,00
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