
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DECRETO N°  084 / Pres. Copia dell'originale siglato digitalmente.
 

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
IL PRESIDENTE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 054 DEL 12 FEBBRAIO
2008.

 
 

Pubblicato sul BUR N° 14 del 02/04/2008  

 Trieste, 18/03/2008



 



Attenzione: la copertina del decreto presidenziale 
va stampata su carta intestata  
della presidenza, che ha già il cartiglio   

   

  
  
 

   

 

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);  
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;  
Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per 
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di 
sostegno dello sviluppo rurale;  
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante 
modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di 
gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003; 
Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al 
finanziamento della politica agricola comune; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2363 del 5 ottobre 2007 con la quale, ai sensi 
dell’art. 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato istituito il Comitato di sorveglianza del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale, 
ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, tra l’altro;  
- è consultato, entro i quattro mesi successivi all’approvazione del Programma in merito ai 
criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le 
esigenze della programmazione; 
- ha facoltà di proporre, all’Autorità di gestione, eventuali adeguamenti o modifiche del 
Programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all’art. 4 o per migliorarne la 
gestione anche finanziaria; 
Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea 
ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si è 
preso atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l’attuazione avvenga 
mediante appositi provvedimenti regionali;  
Atteso che con proprio decreto n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 è stato emanato il 
“Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, disponendo che i criteri di selezione delle operazioni 
finanziabili debbano essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 7 marzo 2008, con la quale: 
- preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia  
sopra citato, in armonia con il suddetto art. 78 del regolamento (CE) 1698/2005, attribuisce al 
Comitato di sorveglianza tra l’altro, la funzione di collaborare con l’Autorità di Gestione per 
l’individuazione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate in armonia con le particolari 
esigenze della programmazione, nonché quella di proporre modifiche da apportarsi al PSR ed 
esprimere parere sulle proposte di modifiche eventualmente avanzate dalla Autorità di 
gestione; 



- preso atto che il suddetto Comitato di sorveglianza, convocato con nota prot. 11826 dell’11 
febbraio 2008, ha approvato, nella seduta del 26 febbraio 2008, i criteri di selezione delle 
operazioni finanziabili del suddetto “Regolamento generale di attuazione del Programma di 
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, con alcuni 
adeguamenti tecnici; 
- preso atto delle decisioni del Comitato di sorveglianza, organismo competente preposto alla 
effettiva attuazione del Programma di sviluppo rurale ai sensi dell’art. 78 del regolamento 
(CE) n. 1698/2005; 
- preso atto che l’approvazione dei dovuti adeguamenti tecnici richiesti dal Comitato di 
sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2008 costituisce condizione indispensabile di 
operatività e corretto funzionamento di attività dell’Amministrazione regionale in attuazione 
del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia già 
approvato dalla Commissione europea come sopra indicato; 
- considerato che il regolamento (CE) n. 1975/2006, articolo 8, paragrafo 1, in combinato 
disposto con il regolamento (CE) n. 796/2004, articolo 11, paragrafo 2, stabilisce che le 
domande per le misure connesse alla superficie devono essere presentate dai beneficiari, a 
partire dal 2008, entro la scadenza tassativa del 15 maggio; 
- considerato che sussiste pertanto l’urgenza di emanare quanto prima i bandi per l’accesso ai 
benefici del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 condizionati dall’entrata in vigore del 
regolamento in parola, al fine di fornire ai potenziali beneficiari un tempo congruo per la 
presentazione delle domande nel rispetto della suddetta scadenza tassativa; 
- considerato inoltre che la partecipazione del FEASR alle spese del Programma di sviluppo 
rurale è disciplinata, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005, secondo la cosiddetta 
“regola N + 2” e che pertanto le risorse impegnate annualmente devono essere rendicontate 
con dichiarazione di spesa dell’organismo pagatore (Agea), a fronte di spese sostenute, 
secondo tempistiche tali da non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse stesse ai 
sensi dell’articolo 29 del suddetto regolamento; 
- la Giunta regionale ha approvato, quale atto dovuto ed inderogabile, necessario per 
l’adeguamento alle decisioni del Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 
2007-2013, il regolamento recante “Modifiche al regolamento generale di attuazione del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia“, nel 
testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.7, recante “Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il "Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale", approvato con 
proprio decreto  n. 0277/Pres. del 27 agosto 2007  e successive modifiche e integrazioni; 
Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio 
regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali 
sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio 
regionale; 
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 
17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per 
l’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; 
Considerato che l’emanazione di un regolamento, approvato dalla Giunta regionale 
costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell’attuale fase di ordinaria 
amministrazione; 
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione; 

Decreta 

1. E’ emanato il regolamento recante “Modifiche al regolamento generale di attuazione del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, nel 
testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della 
Regione. 
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- Riccardo Illy - 



 

 
 

Modifiche al regolamento generale di attuazione del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del 
Presidente della Regione n. 054 del 12 febbraio 2008. 
 
Art. 1 Modifica all’articolo 5 del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008  
Art. 2 Modifica all’articolo 8  del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008 
Art. 3 Modifica all’articolo 12 del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008 
Art. 4 Modifica all’articolo 15 del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008 
Art. 5 Modifica all’articolo 18 del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008 
Art. 6 Modifica all’articolo 19 del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008 
Art. 7 Modifica all’articolo 27 del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008 
Art. 8 Modifica all’articolo 28 del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008 
Art. 9 Modifica all’articolo 33 del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008 
Art. 10 Modifica all’articolo 37del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008 
Art. 11 Modifica all’articolo 41 del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008 
Art. 12 Modifica all’articolo 44 del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008 
Art. 13 Modifica all’articolo 55 del DPReg. n. 054/PRes. del 12 febbraio 2008 
Art. 14 Modifica all’allegato D, Scheda della misura 121 – Ammodernamento delle aziende 
agricole - del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 
Art. 15 Modifica all’allegato D, Scheda della misura 123 –Accrescimento del valore aggiunto 
dei prodotti agricoli e forestali/ Azione 1 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti del 
DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 
Art. 16 Modifica all’allegato D, Scheda della misura 124 – Cooperazione per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale del 
DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 
Art. 17 Modifica all’allegato D, Scheda della misura 214 –Pagamenti agroambientali del 
DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 
Art. 18 Modifica all’allegato D, Scheda della misura 311 –Diversificazione in attività non 
agricole del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 
Art. 19 Entrata in vigore 
 

art. 1 Modifica all’articolo 5 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 

1. All’articolo 5, comma 1, lettera k), le parole “alla lettera i)” sono sostituite dalle parole “ alla 
lettera j)”. 

art. 2 Modifica all’articolo 8 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 

1. All’articolo 8, comma 5, dopo le parole “limitatamente alle domande”, sono aggiunte le 
parole “delle misure a superficie e alla tipologia di accesso”. 

art. 3 Modifica all’articolo 12 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 

1. All’articolo 12, comma 1, le parole “professionista che abbia i requisiti di cui all’articolo 15, 
comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, “Sistema integrato dei servizi di 
sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)”” sono sostituite con le parole “tecnico qualificato”. 
2. All’articolo 12, comma 2, lettera b), dopo la parola “biomasse” sono aggiunte le parole “e al 
miglioramento della sostenibilità ambientale”. 



 

 
 

 

art. 4 Modifica all’articolo 15 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 

1. All’articolo 15, comma 1, le parole “professionista che abbia i requisiti di cui all’articolo 15, 
comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, “Sistema integrato dei servizi di 
sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)”” sono sostituite con le parole “tecnico qualificato”. 

art. 5 Modifica all’articolo 18 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 

1. All’articolo 18, comma 1, le parole “professionista che abbia i requisiti di cui all’articolo 15, 
comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, “Sistema integrato dei servizi di 
sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)”” sono sostituite con le parole “tecnico qualificato”. 

art. 6 Modifica all’articolo 19 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 

1. All’articolo 19 è aggiunto  il seguente comma : “2 Nel caso di investimenti proposti da enti 
pubblici la documentazione a corredo prevista nelle singole schede di misura è presentata 
rispettando le modalità di cui all’articolo 9, comma 10 e all’articolo 29, comma 5.”. 

art. 7  Modifica all’articolo 27 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 

1. All’articolo  27 il comma 3) è soppresso. 

art. 8 Modifica all’articolo 28 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 

1. Nella tabella di cui all’articolo 28, comma 4, il segmento minimo di filiera “2. Prima 
lavorazione” del settore cereali-proteoleaginose è soppresso e il punto 3 è così modificato “2. 
Essiccazione o trasformazione”. 

art. 9 Modifica all’articolo 33 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 

1. All’articolo 33, comma 1, nella categoria dei criteri denominata “Livello di aggregazione 
territoriale”,  nel criterio di selezione “Coordinamento da parte del Comune capofila di ASTER”  
il numero “10”  è sostituito col numero “ 5”. 
2. All’articolo 33, comma 1, in corrispondenza della categoria di criteri denominata: “Obiettivi 
del progetto integrato e implicazioni con le strategie settoriali e territoriali”, nel criterio di 
selezione: “Coinvolgimento di una o più misure a superficie ad alta significatività 
paesaggistica” sono soppresse le parole “a superficie” e dopo la parola “paesaggistica” sono 
aggiunte le parole “e ambientale” e dopo la parola “sottoazione 1)” sono aggiunte le parole “, 
misura 216”.  
 

art. 10 Modifica all’articolo 37 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 

1. All’articolo 37, comma 3, le parole “professionista abilitato” sono sostituite con le parole 
“tecnico qualificato”. 

art. 11 Modifica all’articolo 41 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 



 

 
 

1. All’articolo 41, comma 3, le parole “secondo quanto previsto nelle misure” sono sostituite 
dalle parole “al raggiungimento del 50 per cento del costo dell’investimento salvo quanto 
previsto nelle schede di misura”. 

art. 12 Modifica all’articolo 44 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 

1. All’articolo 44, comma 2, dopo le parole “dell’Organismo pagatore” sono aggiunte le 
parole: “, della Commissione europea e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali. Ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali del PSR, la stessa si avvale della 
collaborazione dell’Autorità ambientale”. 

art. 13 Modifica all’articolo 55 del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 
2008. 

1. All’articolo 55, comma 1,  nel criterio 5) COOPERAZIONE della tabella, i numeri “5” sono 
modificati in “8”.  
2. All’articolo 55, comma 1, il totale della tabella “100” è modificato in “103”. 
3. All’articolo 55, comma 1, nel criterio 4) COMPLEMENTARIETA’ alla lettera b) sono 
soppresse le parole: “(in termini di non sovrapponibilità o duplicazione)”. 

art. 14 Modifica all’allegato D, Scheda della misura 121 – 
Ammodernamento delle aziende agricole  del DPReg n. 054/Pres. del 
12 febbraio 2008. 

1. Nella Scheda della misura 121, all’ultimo periodo della voce “Piano di impresa”, le parole 
“professionista che abbia i requisiti di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 23 
febbraio 2006, n. 5, “Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)”” sono 
sostituite con le parole “tecnico qualificato”. 
2. Nella Scheda della misura 121, alla voce “Altre priorità”, al punto 1) della sezione 
“TIPOLOGIA” dopo la parola “regolamento” è aggiunta la parola “generale”, e al punto 11) in 
corrispondenza del “miglioramento della compatibilità ambientale” il numero “1” è sostituito 
con il numero “3”. 
3. Nella Scheda della misura 121, alla voce “Documentazione da allegare alla domanda di 
aiuto” il punto 5 è così sostituito: “impegnativa ad ottenere a titolo di possesso quote latte o 
impegnativa di acquisto di diritti di reimpianto a fine investimento”. 
4. Nella Scheda della misura 121, è aggiunta la seguente voce “Vincolo di destinazione” “Il 
vincolo di destinazione per gli investimenti effettuati fruendo dell’aiuto è di 10 anni per gli 
investimenti immobili e di 5 anni per le restanti tipologie, dalla data di accertamento di 
avvenuta esecuzione dell’investimento”. 

art. 15  Modifica all’allegato D, Scheda della misura 123 –
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/ 
Azione 1 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti del DPReg 
n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 

1. Nella Scheda della misura 123, Azione 1, alla voce “Piano di impresa”, le parole 
“professionista abilitato” sono sostituite con le parole “tecnico qualificato”. 
2. Nella Scheda della misura 123, Azione 1, alla voce “Interventi non ammissibili”, al punto 4, 
le parole “come previsto al punto 123.1.4” sono sostituite dalle parole “come specificatamente 
previsto negli interventi ammissibili“. 
3. Nella Scheda della misura 123, Azione 1, alla voce “altre priorità”, al punto 6) la parola 
“beneficiari” è sostituita con le parole “società di persone e società a responsabilità limitata” . 



 

 
 

4. Nella Scheda della misura 123, Azione 1, è aggiunta la voce “Vincolo di destinazione” “Il 
vincolo di destinazione per gli investimenti effettuati fruendo dell’aiuto è di 10 anni per gli 
investimenti immobili e di 5 anni per le restanti tipologie, dalla data di accertamento di 
avvenuta esecuzione dell’investimento ”. 

art. 16 Modifica all’allegato D, Scheda della misura 124 – 
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 
nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale del DPReg n. 
054/Pres. del 12 febbraio 2008 

1. Nella Scheda della misura 124, alla voce “documentazione da allegare alla domanda di 
aiuto” le parole “professionista che abbia i requisiti di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 
regionale 23 febbraio 2006, n. 5, “Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 
(SISSAR)””sono sostitute con le parole “tecnico qualificato”. 

art. 17 Modifica all’allegato D, Scheda della misura 214 –Pagamenti 
agroambientali del DPReg n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 

1. Nella Scheda della misura 214, sottomisura 1, Azione 2 - Conduzione sostenibile dei 
seminativi e dei fruttiferi -  nella voce “impegni generali”, al punto 2, dopo la parola “prato” 
sono aggiunte le parole “ridotta a 0,3 ha, anche non accorpati, nelle zone preferenziali 
dell’Allegato 4 del PSR”. 
2. Nella Scheda della misura 214, sottomisura 1, Azione 3 – Mantenimento dei prati - alla 
voce “superfici ammissibili”, punto 2, dopo le parole “dal manufatto.” , sono aggiunte le parole: 
“Tale distanza non si applica ai manufatti ricadenti nelle zone E ed F degli strumenti urbanistici 
vigenti.” 

art. 18 Modifica all’allegato D, Scheda della misura 311 –
Diversificazione in attività non agricole  del DPReg n. 054/Pres. del 12 
febbraio 2008. 

1. Nella Scheda della misura 311, “Diversificazione in attività non agricole/azione 1 -
Ospitalità agrituristica” alla voce “CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE SINGOLE 
INSERITE IN PACCHETTI DI MISURE/AZIONI” le parole “- INTERVENTI EFFETTUATI 
ALL’INTERNO DI UN PARCO  O DI UNA RISERVA REGIONALE”, sono sostituite con le parole “- 
INTERVENTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI ALL’INTERNO DEI QUALI INSISTONO 
PARCHI O RISERVE REGIONALI”. 
2. Nella Scheda della misura 311, “Diversificazione in attività non agricole/azione 2 - 
Fattorie didattiche e sociali” è soppresso il secondo trattino della voce “LOCALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO”. 

art. 19 Entrata in vigore  
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

 
VISTO: IL PRESIDENTE 


