
  
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Proroga termine per la riproduzione sul portale SIAN della domanda di 
pacchetto per l’accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto 
giovani 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 del Servizio competitività sistema agro alimentare 

Visti: 
- 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; 
- 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); 
- 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 paragrafo 3 (Modalità di accesso) del capitolo 8 - Descrizione delle 
Misure selezionate, il “Pacchetto giovani” come modalità prioritaria di attuazione del programma per il 
supporto ai giovani agricoltori; 
Visti altresì: 
- il “Regolamento di attuazione per l’accesso al programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, 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)”, emanato con decreto del Presidente 
della Regione 12 febbraio 2016, n. 26, come modificato con il decreto del Presidente della Regione 22 
giugno 2016, n. 128, e in particolare: 

1) il comma 2 dell’articolo 52 (Norma transitoria), il quale prevede che la scadenza del bando 
possa essere prorogata con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare 
sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

2) il comma 3 dell’articolo 4 (Strutture responsabili), il quale individua la struttura responsabile 
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per il pacchetto giovani nel Servizio competente in materia di competitività del sistema agro 
alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche; 

- il proprio decreto 20 giugno 2016, n. 1609, con il quale si proroga il termine per la presentazione delle 
domande alla data del 19 settembre 2016; 
- il proprio decreto 13 settembre 2016, n. 2799, con il quale si proroga il termine per la presentazione 
delle domande alla data del 31 ottobre 2016; 
- il proprio decreto 11 ottobre 2016, n. 3174, con il quale si proroga esclusivamente il termine per la 
riproduzione della domanda in formato elettronico sul portale del sistema informatico agricolo 
nazionale (SIAN) al 5 dicembre 2016; 
Preso atto delle perduranti difficoltà tecniche di natura informatica che rallentano la riproduzione 
della domanda di sostegno, presentata con la modalità semplificata di cui al comma 2 lettera a) 
dell’articolo 52 del regolamento, in formato elettronico sul portale del sistema informatico agricolo 
nazionale (SIAN) entro il termine indicato nel suddetto decreto di proroga n. 3174/2016; 
Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l’andamento della spesa del programma di sviluppo 
rurale, confermare che il termine ultimo di presentazione delle domande si è concluso in data 31 
ottobre 2016;  
Ritenuto peraltro necessario prorogare esclusivamente il termine per la riproduzione in formato 
elettronico sul portale SIAN delle domande di pacchetto presentate nei termini con modalità 
semplificata, fino alla data del 20 dicembre 2016, al fine di soddisfare le legittime pretese dei soggetti 
potenziali beneficiari che allo stato attuale non sono riusciti, a causa di disguidi tecnici,  a riprodurre le 
domande semplificate sul sistema informatico in questione; 
Visti infine: 
- 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; 
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
 

DECRETA 
 

1. Il termine per la riproduzione sul portale SIAN della domanda di pacchetto, presentata con 
modalità semplificata entro il 31 ottobre 2016, viene prorogato al 20 dicembre 2016. 

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

Udine, data del protocollo 

   Il Direttore del Servizio   
   dott. ing. Maurizio Urizio 

 
 
 
 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
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