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Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa - Servizio 
promozione, statistica agraria e marketing - Gorizia
Decreto del Direttore del Servizio 15 marzo 2017, n. 73 /SPM/

DD/fr - Termine di presentazione delle domande di sostegno 

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 qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari - sottomisura 3.1 Sostegno per l’adesione 

ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

L’anno 2017, il giorno 15 del mese di marzo, presso la sede dell’Agenzia in Gorizia, Via del Montesanto 

n. 17

IL DIRETToRE DEL SERVIzIo
VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell’Agenzia regionale per 

lo Sviluppo Rurale - ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;

VISTo la delibera della Giunta regionale n. 2585 dd. 19 dicembre 2014 di conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale dell’ERSA;

VISTo il D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 105/Pres. recante “Regolamento per l’Amministrazione del patrimo-

nio e la contabilità degli enti ed Organismi funzionali della Regione;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento am-

ministrativo e di diritto di accesso”;

VISTo il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 

regionale e degli enti regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTo il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armo-

nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-

smi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 recante “Razionalizzazione, semplificazione e accelera-

zione dei procedimenti amministrativi di spesa”;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recente “Disposizione in materia di programmazione 

e contabilità e altre disposizioni finanziario urgenti”;
VISTI in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata legge regionale 26/2015 rubricanti rispettivamente 

“Finalità” e “Applicazione del decreto legislativo 118/2011”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015, recante ”Articolazione or-

ganizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle 

strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e as-

setto posizioni organizzative” e successive modifiche e integrazioni;
VISTo il proprio decreto n. 27 dd. 29 febbraio 2016 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 

2016-2018 corredato dagli allegati, del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, del bilan-

cio finanziario gestionale e del piano delle attività 2016-2018, ai sensi degli artt. 11 e 39 e dell’allegato 
4/1 del D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni”, esecutivo ai sensi di legge;
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 (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la uale la ommissione 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;

ATTESo che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la 

sottomisura 3.1 Sostegno per l’adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - accesso 

individuale;

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);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 674 del 22 aprile 2016 “Regolamento per l’accesso al 
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Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la ti-

pologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - sottomisu-

ra 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 (FEASR). Approvazione”;

VISTo il Decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2016 n. 087/Pres. con cui è stato emanato il 

suddetto regolamento, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 20 del 4 maggio 2016 al BUR n. 18 del 

4 maggio 2016;

ATTESo che il comma 1 dell’articolo 13 del suddetto regolamento prevede che le domande di sostegno 

sono compilate e rilasciate dal primo gennaio ed entro il termine stabilito annualmente con Decreto 

della Struttura responsabile della sotto misura;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 250 del 17 febbraio 2017 che assegna, per l’anno 2017, le 

risorse finanziarie per la sotto misura 3.1;
RITENuTo di indicare il 31 maggio 2017 quale termine di presentazione della domande di sostegno a 

valere sulla sottomisura 3.1;

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;

CoNSIDERATo inoltre che, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, il pre-

sente decreto non è soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa:

1. Le domande di sostegno per l’anno 2017 della sotto misura 3.1 sono compilate e rilasciate in formato 

elettronico su sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) entro la data del 31 maggio 2017 e vengo-

no presentate, entro la medesima scadenza e corredate da quanto previsto dal regolamento della sotto 

misura, mediante invio di loro copia digitale all’indirizzo PEC ersa@certregione.fvg.it ;

2. La disponibilità finanziaria per il presente bando per le domande a valere della sotto misura 3.1 pre-

sentate nell’anno 2017 è pari a 100.000,00 euro ;

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione ;

4. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, non è soggetto 

a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria.

Gorizia, 15 marzo 2017

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:

dott. Daniele Damele
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Comune di Aviano (PN)
Avviso di deposito relativo all’adozione della prima variante al 

Piano comunale di classificazione acustica (P A).
IL RESPoNSAbILE DEL SETToRE GESTIoNE DEL TERRIToRIo

Ai sensi e per gli effetti dell’art.23 comma 2 della Legge regionale 18 giugno 2007 n. 16;

RENDE NoTo
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17/03/2017, immediatamente esecutiva, è sta-

ta adottata la prima variante al Piano omunale di lassificazione Acustica (P. . .A.).
Ai sensi dell’ art. 23 comma 2 della Legge Regionale 18 giugno 2007 N. 16, la deliberazione di adozione 

con i relativi elaborati, sono depositati presso l’ufficio Ambiente - utela dei paesaggio del omune 
per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, 

affinch  chiun ue possa prenderne visione in tutti i suoi elementi durante le ore di apertura al pubblico 
degli uffici omunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può formulare al Comune osservazioni e opposizioni al piano so-

pracitato, sulle uali il omune  tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Aviano, 5 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO:

ing. Sandro Macor


