
  
 

   

 

 

 

Il Vice Direttore centrale Area sviluppo rurale 

 

Richiamato il proprio decreto 28 ottobre 2016, n. 3552, pubblicato sul BUR 9 novembre 2016, n. 45, di 
approvazione delle “Determinazioni in ordine all’inquadramento del tipo di intervento 1.1 del 
Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
sull’applicazione della normativa degli aiuti di Stato”; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, è 
stata trasmessa alla Commissione europea, mediante l’apposito sistema di notifica elettronica, la 
sintesi delle informazioni sintetiche relative al predetto decreto; 

Vista la lettera pervenuta alla Rappresentanza Permanente d’Italia da parte della Commissione 
europea – Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale – Direzione I.2 Condizioni di 
concorrenza, con la quale i competenti servizi comunitari hanno formulato alcune osservazioni sul 
regime di aiuti in questione; 

Preso atto di quanto evidenziato dalla Commissione europea nella lettera di cui sopra e di recepirne il 
contenuto integrando il testo del precedente decreto 3552/2016, in particolare inserendo, in 
corrispondenza delle “Condizioni specifiche per la categoria di aiuto di cui all’articolo 38 Aiuti per il 
trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore forestale”, le spese relative a visite 
in aziende silvicole e a scambi interaziendali di breve durata; 

Verificato che le spese afferenti alle visite e agli scambi interaziendali citate, per contro, restano 
escluse per gli aiuti concernenti le azioni di formazione professionale e di acquisizione di competenze a 
favore delle PMI nella zone rurali, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 702/2013; 

Ritenuto di trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni sintetiche relative al 
presente decreto, subordinando l’attuazione delle disposizioni ivi contenute alla positiva conclusione 
della procedura in parola; 

Tenuto conto che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli 
adempimenti richiesti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato e che non vi sono riflessi di 
natura finanziaria sul bilancio regionale, 

decreta 

1. è approvato l’allegato A “Determinazioni in ordine all’inquadramento del tipo di intervento 1.1 del 
Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
sull’applicazione della normativa degli aiuti di Stato”, quale parte integrante e sostanziale al 
presente decreto” che integra e sostituisce l’allegato A del precedente decreto n. 3552/2016; 
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2. le determinazioni di cui al punto 1. riguardano l’adeguamento della base giuridica della tipologia di 
intervento in parola, limitatamente all’art. 38 “Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni 
di informazione nel settore forestale” e all’art. 47 “Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le 
azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali” del regolamento (UE) n. 702/2014 
(pubblicato sulla GUUE L 193 dd. 01.07.2014); 

3. è trasmessa alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 9 "Pubblicazione e informazione" del 
regolamento (UE) n. 702/2014, mediante l’apposito sistema di notifica elettronica, la sintesi delle 
informazioni relative al presente decreto; 

4. l’attuazione delle disposizioni di cui al presente è subordinata alla positiva conclusione della 
procedura di cui al punto precedente; 

5. è dato atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti di cui al 
precedente punto 2. e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale; 

6. si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, nonché in conformità agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 

       Il Vice Direttore centrale 
          Area sviluppo rurale 
       dott.ssa Serena Cutrano 
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