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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avviso relativo alla prima fase- 
Costituzione e avvio dei gruppi operativi- del Bando per l’accesso 
alla tipologia di intervento 16.1.1 – Sostegno per la costituzione 
e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura. Bando per l’accesso 
alla tipologia di intervento 16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo 
sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera. Ulteriore 
proroga al 7 luglio 2017 del termine per la riproduzione della 
domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). 
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

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; 
Vista la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione 
europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia (PSR); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si 
prende atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del PSR; 
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione europea con decisione 
C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016, ed in particolare il capitolo 8 “Descrizione delle misure 
selezionate” che prevede, tra le altre, la tipologia di intervento 16.1.1 - Sostegno per la 
costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – e  la tipologia di intervento 16.2.1 - Creazione di poli o reti per 
lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera;  
Visto 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. 4/2016, approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres; 
Visto l’avviso relativo alla prima fase – Costituzione e avvio dei Gruppi Operativi - del 
bando per l’accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 Sostegno per la costituzione e la 
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gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura del PSR approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2625 del 29 
dicembre 2016 e pubblicato sul BUR n. 2 dell’11 gennaio 2017; 
Visto il bando per l’accesso alla tipologia di intervento 16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo 
sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera del PSR approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 2302 del 02 dicembre 2016 e pubblicato sul Supplemento Ordinario 
n. 58 al BUR n. 51 del 21 dicembre 2016; 
Atteso che sia l’avviso relativo all’intervento 16.1.1 che il bando relativo all’intervento 16.2.1 
prevedono- rispettivamente al comma 3 dell’articolo 16 e al comma 3 dell’articolo 15  
(Presentazione della domanda di sostegno) - che i termini di presentazione della domanda di 
sostegno e di riproduzione della stessa sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
- SIAN siano prorogabili con decreto del direttore della Servizio competitività sistema agro 
alimentare, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;  
Vista la comunicazione di AGEA inviata attraverso la posta elettronica del 21 marzo 2017 con 
cui si forniscono indicazioni operative relative a progetti connessi alla Misura 16 – 
Cooperazione mediante la presentazione di domande di accesso individuale con l’attivazione 
della funzionalità di creazione di legami associativi sui fascicoli aziendali presenti sul portale 
SIAN; 
Visto il proprio decreto n. 2359/AGFOR dell’8 maggio 2017 con il quale si prorogava al 30 
giugno 2017 il termine per la riproduzione sul portale SIAN della domanda di sostegno 
presentata mediante Posta Elettronica Certificata nei termini previsti dall’avviso relativo alla 
prima fase – Costituzione e avvio dei Gruppi Operativi - del bando per l’accesso alla tipologia 
di intervento 16.1.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - e dal bando per l’accesso alla tipologia 
di intervento 16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione 
aziendale e di filiera; 
Preso atto della numerosità dei passaggi e delle problematiche riscontrate nella procedura di 
creazione dei legami associativi, propedeutica alla riproduzione sul portale SIAN delle 
domande di cui trattasi e, di conseguenza, della necessità di dare un congruo margine di 
tempo ai potenziali beneficiari al fine di poter ottemperare alle nuove disposizioni impartite da 
AGEA con la sopraccitata comunicazione;  
Vista la richiesta di proroga, adeguatamente motivata, pervenuta via mail in data 28 giugno 
2017 da parte del Rettorato dell’Università di Udine, coinvolta in 26 progetti presentati a 
valere sulla misura 16 del PSR; 
Ritenuto pertanto necessario prorogare ulteriormente il termine per la riproduzione in 
formato elettronico sul portale SIAN delle domande presentate nei termini, a valere sui due 
bandi di cui trattasi,  fino alla data del 7 luglio 2017; 
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; 
 

DECRETA 
 

1. Il termine per la riproduzione sul portale SIAN della domanda di sostegno presentata 
mediante Posta Elettronica Certificata nei termini previsti dall’avviso relativo alla prima 
fase – Costituzione e avvio dei Gruppi Operativi - del bando per l’accesso alla tipologia di 
intervento 16.1.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI 
in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - e dal bando per l’accesso alla 
tipologia di intervento 16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di 
innovazione aziendale e di filiera è ulteriormente prorogato al 7 luglio 2017. 

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                Udine, data del protocollo 

 



 

 
 

 
                                                                     

 
 

                                                                      Il Direttore del Servizio 
dott. Maurizio Urizio 
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