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Art. 3
La ocietà e-distribuzione .p.a. competente in via esclusiva ad esercire l’impianto di rete per la connes-
sione in uanto titolare della necessaria concessione ministeriale, esercisce il medesimo in conformità 
ed alle condizioni tecniche di cui al relativo progetto approvato, costituente parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto.

(omissis)
Trieste, 7 marzo 2017

A IAGU RRA

17 12 1 DD R 929 1

Decreto del Direttore del Servizio energia 9 marzo 2017, n. 
929. (Estratto)

adilus as. Autorizzazione unica per la costruzione ed eserci-
zio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato 
a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico a coclea posta sulla 
sponda sinistra del fiume atisone. omune di anzano (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)
AI SENSI dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1
La ocietà adilus as Di Bandera Dario, c.f. 02851890307, con sede legale in Bu a (UD) Piazza Del 

ercato 25 cap 33030,  autorizzata alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico di pro-
duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica pari a 111,83 kW e delle relative 
opere connesse, da ubicarsi in località anzano sulla sponda sinistra del fiume atisone, in omune di 

anzano(UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come detta-
gliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccoman-
dazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2
La società e-distribuzione .p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via mbrone 2,  autorizzata 
alla costruzione dell’impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, 
in uanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell’impianto idroelettrico da realizzarsi in lo-
calità anzano sulla sponda sinistra del fiume atisone, in omune di anzano(UD), in conformità al 
progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa 
al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 3
La ocietà e-distribuzione .p.a. competente in via esclusiva ad esercire l’impianto di rete per la connes-
sione in uanto titolare della necessaria concessione ministeriale, esercisce il medesimo in conformità 
ed alle condizioni tecniche di cui al relativo progetto approvato, costituente parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto.

(omissis)
Trieste, 9 marzo 2017

A IAGU RRA
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Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi 
informativi in agricoltura 8 marzo 2017, n. 1124

Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 10. Paga-
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menti agro-climatico-ambientali. Ricognizione della dotazione 
finanziaria complessiva di misura in accoglimento delle istanze 
pervenute.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITà DI GESTIONE

VISTO: il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
“Recante 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”;
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 regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”;
VISTO: il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 “ ul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga 
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008”; 
VISTO: il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
“Recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento 
(CE) n. 73/2009 del Consiglio”;
VISTO: il regolamento (UE) delegato n. 807/2014 “Che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie”; 
VISTO: il regolamento (U ) di esecuzione n. 808/2014 “Recante modalità di applicazione del regola-
mento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”; 
VISTO: il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della commissione del 17 luglio 2014 “Recan-
te modalità di applicazione del regolamento (U ) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del onsi-
glio per uanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità”;
VISTO: il regolamento (UE) delegato n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del onsiglio per uanto riguarda il sistema di gestione e di controllo e le condi-
zioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonch  le sanzioni amministrazioni applicabili ai pagamenti 
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità”;
VISTA - la Decisione di secuzione (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la uale la ommis-
sione Europea: 

 approva il Programma di viluppo rurale ai fini della concessione di un sostegno da parte del F A R;
 fissa il contributo massimo del F A R ad euro 127.692.000,00 (centoventisettemilioniseiceicentono-

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;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la uale si prende atto dell’ap-
provazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito P R); 
VISTO: il Decreto del inistero dell’ conomia e delle Finanze 21 marzo 2016, “Assegnazione del cofi-
nanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell’ambito della programmazione 2014- 2020, 
di cui al regolamento U  n. 1305/2013, per l’annualità 2015, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto 
n. 7/2016)”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1029 del 29 maggio 2015 “Programma di viluppo 
Rurale 2014-2020. isura 10 Pagamenti agro- climatico - ambientali - Intervento 10.1.6 - Gestione so-
stenibile dei pascoli per la tutela climatica - Apertura dei termini per la presentazione condizionata delle 
domande di adesione per l’annualità 2015”;
VISTO il Decreto del Presidente della regione del 22 aprile 2016, n. 084/Pres con il uale  stato emana-
to il “Regolamento di attuazione per l’accesso alla isura 10 pagamenti agro -climatico- ambientali del 
programma di sviluppo rurale 2014-2020della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’ar-
ticolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
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2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FE-
ASR)”, pubblicato sul BUR del 4 maggio 2016 n. 20;
VISTO il capitolo 10 del P R riportante il piano di finanziamento distinto per misura e che per la misura 
10 assegna euro 29.000.000,00 di spesa pubblica dei uali euro 12.504.800,00 di uota F A R;
VISTO la Deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 4 maggio 2016 riportante “P R 2014-2020 mi-
sura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali. Assegnazione risorse annualità 2015 e 2016” che asse-
gna, per la presentazione delle domande di sostegno relative alla misura 10 - pagamenti agro-climatico-
ambientali, euro 28.500.000,00 (ventottomilionicin uecentomila/00) di spesa pubblica, dei uali euro 
12.289.200,00 (dodicimilioniduecentottantanovemiladuecento/00) di uota F A R;
CONSIDERATA la modifica al P R, versione 3.1, approvata con la decisione (2016) 8355 final del 5 
dicembre 2016 della ommissione europea, e in particolare la modifica del capitolo 12, riportante il 
finanziamento nazionale integrativo, che assegna alla misura 10 risorse aggiuntive regionali pari a euro 
17.910.400,00. 
ATTESO che sulla base dei dati informatizzati delle istanze di adesione alla misura 10-pagamenti agro 
climatico ambientali presentate nelle annualità 2015 e 2016 determinate preventivamente al comple-
tamento dell’istruttoria delle domande, l’entità del fabbisogno finanziario richiesto risulta stimato com-
plessivamente in € 39.269.322,90;
VALUTATO che le risorse complessivamente destinate alla misura 10 ammontano a euro 46.410.400,00;
RILEVATO pertanto che la disponibilità finanziaria complessiva assegnata alla misura 10  sufficiente a 
coprire il fabbisogno finanziario atteso;
RITENUTO di non applicare i criteri di selezione delle domande previste all’art. 13 del sopracitato Decre-
to del Presidente della regione 22 aprile 2016, n. 084/Pres;
VISTI:
- il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante il Regolamento di orga-
nizzazione dell’Amministrazione regionale e degli nti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera della Giunta Regionale del 13 settembre 2013, n. 1612 “Articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali” e successive modifiche e integrazioni, da ultimo apportate con Delibera della Giunta Regiona-
le n. 2666 del 29.12.2015;

DECRETA

1. Per uanto indicato nelle premesse, la disponibilità finanziaria complessiva a vale-
re sulla isura 10, Pagamenti agro- climatico - ambientali,  definita in euro 46.410.400,00 
( uarantaseimilioni uattrocentodiecimila uattrocento/00);
3. utte le domande di adesione alla misura sulla isura 10 Pagamenti agro- climatico - ambienta-
li a valere sui bandi 2015 e 2016, sono considerate ammissibili a finanziamento, fatto salvo l’esito 
dell’istruttoria;
4. I criteri di selezione per la misura 10, di cui all’articolo 13 del Decreto del Presidente della regione 22 
aprile 2016, n. 084/Pres “Regolamento di attuazione per l’accesso alla isura 10 pagamenti agro -cli-
matico- ambientali del programma di sviluppo rurale 2014-2020della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (U ) n. 1305/2013 del Parlamento uropeo e del onsi-
glio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR)”, non verranno attivati 
5. Il presente decreto  pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 8 marzo 2017

U RA
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Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi 
informativi in agricoltura 10 marzo 2017, n. 1170

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione au-
tonoma Friuli Venezia Giulia. ottomisura 1.2 - sostegno per 
attività di informazione e progetti dimostrativi. omina om-
missione per la valutazione del Progetto AgriCS allegato alla 
domanda di sostegno presentata dall’Agenzia regionale per lo 
sviluppo rurale - Ersa.


