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Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_SO47_1_DDC_RIS AGR_AREA SVIL RUR_3211_1_TESTO

Decreto del Direttore dell’Area sviluppo rurale 12 ottobre 
2016, n. 3211
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione auto-
noma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini per la riproduzione 
sul portale Sian della domanda di sostegno per l’accesso indivi-
duale alla sottomisura 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapi-
do accrescimento, pioppicoltura ai sensi 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 per lo sviluppo rurale (Feasr).

IL DIRETTORE DELL’AREA - AUTORITÀ DI GESTIONE
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;
ATTESO che il PSR prevede al capitolo 8.2 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la 
sottomisura 8.1.1 - imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura;
ATTESO che l’attuazione delle misure e sottomisure del PSR avviene con l’emanazione e applicazione 
di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all’articolo 30 della legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 305 (Regolamento di attuazione 
per l’accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, 
pioppicoltura, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-
lia ai sensi 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 per lo sviluppo rurale (FEASR));
VISTO il decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n.044/Pres. con cui è stato emanato il sud-
detto Regolamento, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 15 dell’8 marzo 2016 al Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 9 del 2 marzo 2016;
ATTESO che l’articolo 36 (Norma transitoria), comma 2 del suddetto Regolamento prevede che la sca-
denza del bando possa essere prorogata con decreto dell’Autorità di Gestione, da pubblicare sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione;
ATTESO che l’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 è individuata nel direttore dell’Area sviluppo 
rurale della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
VISTO il decreto n. 2802/AGFOR del 13/09/2016, con il quale, a causa di problemi di natura informa-
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tica ostativi al perfezionamento della presentazione delle domande di sostegno, il termine di presenta-
zione delle domande di cui al comma 2 dell’articolo 36 del Regolamento di attuazione per l’accesso alla 
sottomisura 8.1.1 è stato prorogato fino al 31 ottobre 2016;
PRESO ATTO delle perduranti difficoltà tecniche di natura informatica che potrebbero impedire la ri-
produzione della domanda di sostegno, presentata con la modalità di cui al comma 2 dell’articolo 36 del 
Regolamento, in formato elettronico sul portale SIAN entro il termine indicato nel suddetto decreto di 
proroga n. 2802/2016;
RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare l’andamento della spesa del programma di sviluppo ru-
rale, mantenere il termine di presentazione della domanda come stabilito dal Decreto n. 2802/AGFOR 
del 13/09/2016 dell’Autorità di Gestione (31 ottobre 2016);
RITENUTO peraltro necessario prorogare il termine per la riproduzione in formato elettronico sul porta-
le SIAN delle domande presentate nei termini con modalità semplificata, fino alla data del 30 novembre 
2016;
VISTA la legge regionale 7/2000;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale, approvato con Decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277/Pres;

DECRETA
1. Il termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 dell’articolo 36 del Regolamento di at-
tuazione per l’accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accre-
scimento, pioppicoltura, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ai sensi 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 per lo sviluppo rurale 
(FEASR), rimane fissato al 31 ottobre 2016, come stabilito nel Decreto n. 2802/AGFOR del 13/09/2016 
dell’Autorità di Gestione;
2. Il termine per la riproduzione sul portale SIAN della domanda di sostegno, presentata nei termini con 
la modalità di cui al comma 2 dell’articolo 36 del Regolamento, viene prorogato al 30 novembre 2016.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 12 ottobre 2016

CUTRANO
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Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi 
informativi in agricoltura 12 ottobre 2016, n. 3212
Progetto HelpSoil - Conferimento di un incarico per lo svolgi-
mento dell’attività di valutazione dell’impatto socioeconomico 
delle pratiche e tecniche innovative nell’ambito del progetto 
HelpSoil. Riapertura termini dell’avviso di selezione.

IL DIRETTORE DI SERVIzIO 
VISTO il Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007, 
riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente LIFE+, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale L 149 del 
9 giugno 2007;
VISTA la proposta della Regione Lombardia di partecipare, in qualità di partner, ad un progetto deno-
minato “Helping Enhanced soil functions and adaptation to climate change by sustainable agricultural 
techniques“, acronimo “HelpSoil”, della durata di 36 mesi, da presentare a valere sul bando sopra indica-
to nell’ambito della componente “Politica e governance ambientali”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale 20 settembre 2012, n. 1627, che autorizza la Direzione cen-
trale risorse rurali, agroalimentari e forestali (ora Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche) a 
partecipare, in qualità di partner, al bando 2012 del Programma LIFE+ con la proposta progettuale deno-
minata “Helping Enhanced soil functions and adaptation to climate change by sustainable agricultural 
techniques“, acronimo“HelpSoil”;
VISTA la nota ufficiale Ares(2013) 1149200 del 4 luglio 2013 con cui la Commissione Europea comunica 
alla Regione Lombardia, capofila del progetto, l’approvazione e l’ammissione al finanziamento della pro-
posta progettuale sopraccitata, allegando il Contratto di concessione del finanziamento (Grant Agree-


