
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DECRETO N°  096 / Pres. Copia dell'originale siglato digitalmente.
 

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLA ''MISURA 132 - SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI 
CHE PARTECIPANO AI SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE'' DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA,
EMANATO CON DPREG. N. 057/PRES. DEL 12 FEBBRAIO 2008. APPROVAZIONE DI
MODIFICA.

 
 

Pubblicato sul BUR N° 15 del 09/04/2008  

 Trieste, 03/04/2008



 



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 (CE) 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 ed in particolare la parte II 
relativa al Sistema integrato di gestione e di controllo; 
Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al 
finanziamento della politica agricola comune; 
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 
prende 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;  
Visto il DPReg 12 febbraio 2008 n. 057/Pres, di approvazione del “Regolamento applicativo 
della “Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare” 
del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,” 
pubblicato sul 1° Supplemento Ordinario n. 8 del 27 febbraio 2008 al Bollettino Ufficiale della 
Regione n. 9 del 27 febbraio 2008;  
Considerato che l’articolo 11 del suddetto Regolamento stabilisce che nell’anno 2008, primo 
anno di applicazione della misura, con riferimento alle spese sostenute dai beneficiari 
nell’anno 2007, le domande presentate devono pervenire all’Ufficio attuatore entro 45 giorni 
dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento ovvero entro il 12 aprile 2008; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 684 del 28 marzo 2008, con la quale:  
- preso atto che le domande per l’accesso ai benefici del Programma di sviluppo rurale sono 
inoltrate mediante le procedure informatiche messe a disposizione dall’Organismo pagatore 
(Agea), che in forza della normativa statale di settore è l’organismo responsabile della 
gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale); 
- considerato pertanto che il sistema informatico predisposto dall’Agea è la condizione per 
l’accesso ai benefici del Programma di sviluppo rurale poiché contiene tutte le informazioni 
che permettono la gestione informatizzata delle domande, del monitoraggio e dei relativi 
pagamenti dei contributi ai beneficiari e del controllo degli interventi; 
- considerato che le procedure informatiche per la presentazione delle domande strutturali 
(tra le quali rientrano quelle relative alla misura 132) sul portale SIAN sono ancora in corso di 



 
 

implementazione e di test da parte dell’Organismo pagatore e che, pertanto, non è possibile 
presentare le domande secondo le modalità stabilite da quest’ultimo; 
- ritenuto di concedere una proroga del suddetto termine previsto dall’art. 11 del 
Regolamento n. 057/PRes. del 12 febbraio 2008 per permettere ai beneficiari la 
presentazione delle domande per le spese sostenute nel 2007, secondo le modalità stabilite 
dall’Agea per il nuovo periodo di programmazione; 
- ritenuto di stabilire il nuovo termine nel 31 luglio 2008, in quanto congruente con le attività 
di perfezionamento delle suddette procedure informatiche da parte dell’Organismo pagatore, 
nonché con le modalità attuative previste per la misura in oggetto per l’anno 2008; 
- preso atto, quindi, che la suddetta modifica del termine di presentazione delle domande 
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; 
- La Giunta regionale ha approvato, quale atto dovuto ed inderogabile, la modificazione 
dell’articolo 11 del regolamento applicativo della “Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che 
partecipano ai sistemi di qualità alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con DPReg. n. 057/Pres. del 12 
febbraio 2008; 
Visto il "Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale", approvato con 
Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres.- e successive 
modificazioni e integrazioni; 
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; 
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 regionale18 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; 
Visti l’articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia, nonché l’articolo 14, comma 1, lett. r), 
della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 

Decreta 

1. E’ approvato il regolamento recante “Modifica del regolamento applicativo della “Misura 
132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare” del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,” 
emanato con DPReg. n. 057/Pres. del 12 febbraio 2008, 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

- Riccardo Illy - 
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Modifica del regolamento applicativo della “Misura 132 – 
Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità 
alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con DPReg. 
n. 057/Pres. del 12 febbraio 2008. 

Art. 1 Modifica all’articolo 11 del DPReg. n. 057/PRes. del 12 febbraio 2008  
Art. 2 Entrata in vigore 

art. 1 Modifica all’articolo 11 del DPReg n. 057/Pres. del 12 febbraio 
2008.  

1. All’articolo 11, comma 1, le parole “45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento”  sono sostituite con le parole “il 31 luglio 2008”. 

art. 2 Entrata in vigore  
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione. 
 
 
       VISTO: IL PRESIDENTE 




