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Decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2017, n. 

071/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per 
l’accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma 
di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friu-
li Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 29 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 (Feasr) emanato 
con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55.

IL PRESIDENTE

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) e 
che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l’articolo 29 concernente agricol-
tura biologica;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) 
nella sua ultima versione adottata con decisione della ommissione (2016) 8355 final del 5 dicembre 
2016 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2017, n. 38;
ATTESO che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la 
misura 11 agricoltura biologica;
ATTESO che l’attuazione delle misure del PSR avviene con l’emanazione e applicazione di appositi prov-
vedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all’articolo 30 della legge regionale 20 mar-
zo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il “Regolamento di attuazione per l’accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma 
di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 29 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul so-
stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (F A R)”, emanato 
con proprio decreto 30 marzo 2016, n. 055/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, up-
plemento ordinario dell’8 aprile 2016, n. 17;
RITENUTO necessario adeguare il regolamento emanato con proprio decreto n. 055/Pres./2016, al fine 
di garantire la massima partecipazione alla misura 11, nonch  maggiore chiarezza a favore dei benefi-
ciari, uniformando infine il procedimento istruttorio a uello previsto dai regolamenti attuativi delle altre 
misure a superficie del P R;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 2017, n. 525 avente ad oggetto “Programma 
di sviluppo rurale 2014-2020. Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l’accesso alla 
misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 29 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 agri-
colo per lo sviluppo rurale (F A R) emanato con DPR G 55/2016. Approvazione.”;
RITENUTO pertanto di emanare il “Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l’accesso 
alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 29 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 (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 
marzo 2016, n. 55”;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato 
con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo 
della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Sta-
tuto di autonomia);
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DECRETA

1.  emanato il “Regolamento di modifica al regolamento attuazione per l’accesso alla misura 11 agri-
coltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Con-
siglio 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 30 marzo 2016, n. 55” nel 
testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RRA IA I


