
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 123 2017 maggio 2017

17 20 1 DD P I  AGR AL 2359 1

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema 
agro alimentare 8 maggio 2017, n. 2359

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione auto-

noma Friuli Venezia Giulia. Avviso relativo alla prima fase - o-

stituzione e avvio dei gruppi operativi - del bando per l’accesso 
alla tipologia di intervento 16.1.1 - ostegno per la costituzione 
e la gestione dei gruppi operativi del P I in materia di produt-

tività e sostenibilità dell’agricoltura. Bando per l’accesso alla ti-
pologia di intervento 16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo svi-

luppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera. Proroga 
del termine per la riproduzione della domanda di sostegno in 
formato elettronico sul portale del istema informativo agrico-

lo nazionale ( ian).
IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO il regolamento (U ) n. 1305/2013 del Parlamento uropeo e del onsiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo viluppo Rurale da parte del Fondo uropeo Agricolo per lo viluppo Rurale (F A R) e 
che abroga il Reg. ( ) n. 1698/2005 del onsiglio;
VISTA la decisione (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la uale la ommissione europea ha 
approvato il Programma di viluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
(P R);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la uale si prende atto 
dell’approvazione da parte della ommissione europea del P R;
VISTO il Programma di viluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (P R), 
nella sua ultima versione approvata dalla ommissione europea con decisione (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 - ostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi perativi 
del P I in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura - e la tipologia di intervento 16.2.1 - re-

azione 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 vilup-

po 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 - ostituzione e avvio dei Gruppi perativi - del bando per l’acces-

so alla tipologia di intervento 16.1.1 ostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi perativi del 
P I in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura del P R 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 - reazione di poli o reti per lo sviluppo 
di progetti di innovazione aziendale e di filiera del P R approvato con Deliberazione della Giunta Regio-

nale n. 2302 del 02 dicembre 2016 e pubblicato sul upplemento rdinario 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 preve-

dono- 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 istema Informativo Agricolo azionale - IA  siano prorogabili con decreto del 
direttore della ervizio competitività sistema agro alimentare, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della 
Regione;

VISTA la comunicazione di AG A inviata attraverso la posta elettronica del 21 marzo 2017 con cui si 
forniscono indicazioni operative relative a progetti connessi alla isura 16 - ooperazione mediante 
la presentazione di domande di accesso individuale con l’attivazione della funzionalità di creazione di 
legami associativi sui fascicoli aziendali presenti sul portale IA ;
PRESO ATTO delle perduranti difficoltà tecniche di natura informatica che riguardano la funzionalità 
dei legami associativi e, di conseguenza, della necessità di dare il tempo ai potenziali beneficiari di ot-
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temperare alle nuove disposizioni impartite da AG A con la sopraccitata comunicazione; 
RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine per la riproduzione in formato elettronico sul por-
tale IA  delle domande presentate nei termini, a valere sui due bandi di cui trattasi, fino alla data del 
30 giugno 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 IA  della domanda di sostegno presentata mediante Posta 
lettronica ertificata nei termini previsti dall’avviso relativo alla prima fase - ostituzione e avvio dei 

Gruppi perativi - del bando per l’accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 - ostegno per la costitu-

zione e la gestione dei Gruppi perativi del P I in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 
- e dal bando per l’accesso alla tipologia di intervento 16.2.1 - reazione di poli o reti per lo sviluppo di 
progetti di innovazione aziendale e di filiera  prorogato al 30 giugno 2017.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 8 maggio 2017

URIZIO
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Decreto del Direttore sostituto del Servizio cooperazione 
territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali 4 mag-
gio 2017, n. 1378

Legge regionale n. 9/1999, art. 68; Regolamento approvato 

con DPReg. 331/2009, art.6, comma 1 - Lista di accreditamen-

to per l’anno 2017 articolata nella sottosezione I “materia co-

munitaria e internazionale” e nella sottosezione II “valutazione 
di programmi e progetti nell’ambito delle politiche di sviluppo 
e coesione” approvata con decreto n. 905/FI  dd. 24.03.2017. 
Integrazione.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n.9 che autorizza l’Amministrazione Regionale ad 
affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l’attua-

zione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di 
carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di coope-

razione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi 
comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi;
VISTO l’art.15, comma 23 della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 per il uale le disposizioni di cui ai 
commi da 15 a 22 del precitato art.15 si applicano anche per le finalità del sopra citato art. 68 della L.R. 
n. 9/1999;

VISTO il Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, 
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 15, 
comma 18, della L.R. n. 12 di data 23 luglio 2009, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 
331/Pres. di data 30 novembre 2009;
CONSIDERATO che l’art. 6 del Regolamento prevede che le Amministrazioni possono istituire, previa 
pubblicazione di apposito avviso, una o pi  liste di accreditamento di soggetti dotati di re uisiti profes-

sionali e di esperienza minimi prestabiliti;
VISTO il decreto n. 2842/FI  del 25 ottobre 2016, pubblicato sul B.U.R. n. 45 di data 09 novembre 2016, 
con scadenza 9 dicembre 2016, con il uale  stato approvato l’Avviso per la costituzione della Lista di 
accreditamento per l’anno 2017, articolata nella sottosezione I “materia comunitaria e internaziona-

le” e nella sottosezione II “valutazione di programmi e progetti nell’ambito delle politiche di sviluppo e 
coesione”; 

CONSIDERATO che a seguito di alcuni rilievi del Garante regionale dei diritti alla persona in ordine al 


