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RAGIONE SOCIALE FARMACIA COMUNE 
DEL TORRE DR.RICCARDO UDINE
S.OSVALDO UDINE
FARMACIA AQUILA NERA GIORGIO E SIMONE SARTOGO SNC UDINE
FARMACIA ARIIS DOTT.RI LUIGI E MARIO SNC UDINE
FARMACIA COLUTTA DR.GIANPAOLO E C. UDINE
FARMACIA FAVERO SAS SEDE UDINE UDINE
FARMACIA HARDARDOTTIR DOTT.SSA ELSA SNC UDINE
FARMACIA LONDERO SAS DEL DOTT.JACOPO LONDERO E C UDINE
FARMACIA NOBILE DI FEDERICA E PAOLO NOBILE SNC UDINE
DR FERRUCCIO SARTORI DI BORGORICCO UDINE
FARMACIA TURCO DELLA DOTT.SSA R.TURCO UDINE
FENICE RISORTA DI ASQUINI A. & C II° SEDE UDINE UDINE
MANGANOTTI DR.ENRICO UDINE
MONTORO DOTT. FEDERICO UDINE
PASINI DOTT.SSA GIULIANA UDINE
PELIZZO DOTT. LUIGI UDINE
ZAMBOTTO S.A.S. UDINE
FARMACIA SOLERO DR. GIUSEPPE VAJONT
FARMACIA “ALL’ANNUNZIATA” DI BONO DR.SSA SANDRA VALVASONE ARZENE
FARM.VIDALE SNC DEI D.RI EUGENIA ED EFREM VIDALE VALVASONE ARZENE
FARMA 5 DEL DOTT M.MUMMOLO E C SNC VARMO
MARCON DOTT.SSA FRANCESCA VENZONE
FARMACIA VERZEGNIS DI D’OTTAVI LILLIA VERZEGNIS
FARM. VERZEGNIS DEL DOTT. PANATTA F.R. E C. SAS VERZEGNIS
FARMACIA DE PRATO DI DE PRATO LUCA E C. SNC VILLA SANTINA
FARMACIA SANTA MARIA SNC VILLA VICENTINA
SAN ROCCO VILLESSE
FLEBUS DOTT.MARIA GRAZIA VISCO
FARMACIA MARANGONI DR.SSA ALBERTA VITO D’ASIO
FARMACIA DE PIZZOL DR.SSA SANDRA VIVARO
FARMACIA MOLINARI DR.SSA FRANCA ZOPPOLA
FARM. TROJANI DR. VALENTINO & C. S.A.S. ZOPPOLA
DOTT.SSA GEATTI MARINA ZUGLIO

Trieste, 15 dicembre 2016
PALEI

16_52_1_DDS_COMP SIST AGROAL_4537_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema 
agro alimentare 19 dicembre 2016, n. 4537
Proroga termine per la riproduzione sul portale Sian della do-
manda di pacchetto per l’accesso al Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giu-
lia 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 
VISTI: 
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
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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 appro-
vato 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’ap-
provazione 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 Re-
gione 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 esse-
re 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 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 ri-
produzione della domanda in formato elettronico sul portale del sistema informatico agricolo nazionale 
(SIAN) al 5 dicembre 2016;
- il proprio decreto 24 novembre 2016, n. 4043, con il quale si proroga esclusivamente il termine per la 
riproduzione della domanda in formato elettronico sul portale del sistema informatico agricolo naziona-
le (SIAN) al20 dicembre 2016;
PRESO ATTO delle perduranti difficoltà tecniche ad operare all’interno del sistema informativo agricolo 
nazionale (SIAN) il quale, in molti casi, non consente di chiudere e validare le domande di sostegno già 
presentate con la modalità semplificata di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 52 del regolamento;
TENUTO CONTO che a causa delle complicazioni tecniche suddette, riferibili esclusivamente a carenze 
del sistema informativo e alla complessità dello stesso, gli operatori non sono in grado di rilasciare le 
domande in tempo utile rispetto a quanto stabilito dal decreto di proroga n. 4043/2016;
RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare l’andamento della spesa del programma di sviluppo ru-
rale, 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 elet-
tronico sul portale SIAN delle domande di pacchetto presentate nei termini con modalità semplificata, 
fino alla data del 9 gennaio 2017, al fine di soddisfare le legittime pretese dei soggetti potenziali benefi-
ciari che allo stato attuale non sono riusciti, a causa di disguidi tecnici, a riprodurre le domande sempli-
ficate 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 9 gennaio 2017. 
2 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Udine, 19 dicembre 2016 

URIZIO


