
n. 3262 del 29/12/2006 
 
VISTO il regolamento (CE) 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al 
finanziamento della politica agricola comune; 
 
VISTO il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno 
allo  sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
 
VISTA la decisione del Consiglio dell�Unione Europea del 20 febbraio 2006 relativa agli 
orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-
2013); 
 
VISTO il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante 
disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal 
regolamento n. 1698/2005 del Consiglio; 
 
VISTA la generalità di Giunta regionale di n. 1547 del 30 giugno 2006, con la quale 
l�Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna illustra, tra l�altro, lo stato di 
attuazione, la strategia regionale e gli obiettivi generali del redigendo Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
ATTESO che la programmazione regionale dello sviluppo rurale 2007-2013 è 
accompagnata, ai sensi del regolamento della Commissione europea di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1698/2005, dalla procedura di valutazione ambientale strategica 
concernente la valutazione degli effetti della programmazione determinanti sull�ambiente; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2337 del 6 ottobre 2006 con la quale è 
stata individuata la Procedura di Valutazione Ambientale Strategica per il Programma di 
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che prevede, tra 
l�altro, l�avvio delle consultazioni tramite comunicazione su un quotidiano a diffusione 
nazionale e su uno a diffusione locale nonché  la pubblicazione sul sito web della Regione 
della proposta di Programma di sviluppo rurale e della proposta di rapporto ambientale; 
 
CONSIDERATO che il Piano Strategico nazionale per lo sviluppo rurale 2007- 2013, 
propedeutico alla presentazione alla Comunità Europea dei programmi regionali, approvato 
dalla Conferenza Stato-Regioni in data 31 ottobre 2006, è ancora in fase di negoziazione 
con la Commissione europea; 
 
VISTA la proposta del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia predisposta dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali 
e montagna quale Autorità di gestione del Programma sulla base dei regolamenti 
comunitari e dei documenti di programmazione di livello superiore ad oggi disponibili; 
 
RITENUTO di approvare, in via preliminare, la proposta di Programma di sviluppo rurale 
2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per avviare le consultazioni di cui 



all�allegato 1 della deliberazione giuntale n. 2337/2006, necessarie per espletare la 
procedura di valutazione ambientale strategica;  
TENUTO CONTO che le proposte definitive di Programma e di rapporto ambientale 
saranno approvate una volta espletata la fase di consultazione e recepite le eventuali 
prescrizioni dell�Autorità ambientale, con gli eventuali aggiornamenti del testo concernenti 
in particolare dati statistici aggiornati; 
 
ATTESO che il Tavolo di partenariato, riunitosi il 29 marzo 2006, l�11 maggio 2006 e il 4 
dicembre 2006, ha espresso sul documento le proprie considerazioni ed osservazioni; 
 
SU proposta dell�Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, 
 
la Giunta Regionale all�unanimità 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. Per le motivazioni di cui alla premessa, è approvata, in via preliminare, la proposta 
di Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
nel testo allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale. 
 
2. La proposta di Programma di cui al punto 1 sarà pubblicata sul sito web della 
Regione unitamente alla proposta di rapporto ambientale, dandone comunicazione su un 
quotidiano a diffusione nazionale e almeno su uno a diffusione locale, per un periodo di 
trenta giorni dalla data di avviso sui quotidiani. 
 
3. Decorso il termine di cui al punto 2, sarà convocato il Tavolo di consultazione 
interessato al processo di Valutazione Ambientale Strategica, come da deliberazione n. 
2337 del 6 ottobre 2006. 
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