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Deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2017, n. 
250
Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Misura 3 - Regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - so-
stegno per l’adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Assegnazione risorse 
anno 2017.

LA GIuNTA REGIoNALE
VISTI
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recan-
te 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, rela-
tivo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (F A R) e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità 
di applicazione del regolamento /UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul soste-
gno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (F A R);
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazio-
ne del reg. 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;
- la decisione di esecuzione (2015) 6589 final adottata dalla ommissione uropea in data 24 settem-
bre 2015 con la uale la ommissione uropea
- approva il P R ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale;
- fissa il contributo massimo del F A R ad euro 127.692.000,00 (centoventisettemilioni-seiceicentono-
vantadue/00), che corrisponde al 43,12 % della spesa pubblica;
- individua le date di ammissibilità della spesa effettivamente pagata dall’ rganismo Pagatore Agea per 
il Programma;
- approva i finanziamenti integrativi regionali inclusi nel P R;
- la propria deliberazione del 16 ottobre 2015, n. 2033, di presa d’ atto del P R;
- il piano finanziario del P R approvato e riportato nel capitolo 10 del Programma stesso, il uale stanzia 
le risorse F A R per misura e focus area, nonch  per annualità;
- il regolamento per l’accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di ualità dei prodotti 
agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- sostegno per l’adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari - accesso individuale, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 del 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 (F A R), emanato con decreto del Presidente della 
Regione del 27 aprile 2016, n. 87/Pres, in corso di pubblicazione sul BUR;
VISTo che il suddetto Regolamento n. 87/Pres. del 27 aprile 2016 prevede che dal 1° gennaio di ogni 
anno, ed entro il termine stabilito annualmente con decreto del Direttore della truttura Responsabile, 
possano essere presentate le domande di sostegno a valere sulla sottomisura 3.1;
RITENuTo necessario, al fine di consentire una puntuale programmazione ed una efficiente utilizza-
zione dei fondi, assegnare, per l’anno 2017, le risorse finanziarie per la misura 3 - Regimi di ualità dei 
prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- sostegno per l’adesione ai regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari;
VISTI infine
- il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato 
con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. Del 27 agosto 2004 e successive modifiche e 
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integrazioni;
- la propria deliberazione del 1° ottobre 2015, n. 1922 e successive modifiche e integrazioni, recante 
”Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, 
delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”;
Su PRoPoSTA dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all’unanimità,

DELIBERA
1. ulla base delle disponibilità assegnate dal piano finanziario del Programma di viluppo Rurale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alle diverse misure, sotto misure, focus area e annualità, alla 
misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- sostegno per l’adesione 
ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari sono assegnati, per l’anno 2017, euro 100.000,00 
di spesa pubblica dei uali euro 43.120,00 di uota F A R sul totale di  431.200,00 di uota F A R 
assegnati dal piano finanziario alla misura 3 - sottomisura 3.1, focus area 3A.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.

IL PR ID  RRA IA I
IL GR ARI  G RAL  B R U I

17 9 1 DGR 251 1

Deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2017, n. 
251
LR 41/1996, art. 14 ter, comma 1, lett b). Protocollo di intesa 
con l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 ”Friuli ccidentale” 
per inserimento socio lavorativo.

LA GIuNTA REGIoNALE
VISTo l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “ uove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, concernente “Accordi fra pubbliche 
amministrazioni”, il uale dispone che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le am-
ministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune. (…);
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, recante “ oppressione delle Province del Friuli Venezia 
Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 
18/2015e 10/2016” con la uale  stata disciplinata la soppressione delle Province del Friuli Venezia 
Giulia, il trasferimento delle loro funzioni alla Regione e ai Comuni, con le corrispondenti risorse umane, 
finanziarie e strumentali, e la successione nei rapporti giuridici, in attuazione dell’articolo 12 della legge 
costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 ( odifiche allo tatuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia 
di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle 
elezioni regionali e di iniziativa popolare);
VISTA la legge regionale 25 settembre 1996 n. 41, norme per l’integrazione dei servizi e degli inerventi 
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992 n. 104 
“Legge uadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”; 
ATTESo che la Provincia di Pordenone aveva in essere un Protocollo di intesa con l’Azienda per l’Assi-
stenza anitaria n. 5 “Friuli ccidentale”, ai sensi dell’art. 14 ter c.1 lettera b) della citata Legge regionale 
41/96, per l’Inserimento socio lavorativo di un soggetto svantaggiato; 
ATTESo che il soggetto inserito era stato assegnato dalla Provincia di Pordenone all’ufficio che si oc-
cupava di agricoltura; 
VISTo l’art. 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20;
VISTA la richiesta dell’AA  5 di dare continuità all’inserimento; 
VALuTATA positivamente la richiesta e valutato altresì opportuno che ai fini della efficacia dell’inseri-
mento socio lavorativo il soggetto in questione continui ad operare in un ambiente che svolge le me-
desime funzioni dell’ufficio della Provincia cui era precedentemente assegnato, individuato nel ervizio 

viluppo omparto Agricolo, sede di Pordenone;
RITENuTo pertanto opportuno stipulare con la l’Azienda per l’Assistenza anitaria n. 5 “Friuli cciden-
tale” un Protocollo d’Intesa che disciplini i rapporti tra le parti in relazione all’Inserimento socio lavorativo;
VISTo in particolare il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e 
l’Azienda per l’Assistenza anitaria n. 5 “Friuli ccidentale”, allegato (sub 1) uale parte integrante alla 


