Decreto n° 7451/AGFOR del 16/10/2020

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e deliberazione Giunta
Regionale n. 1661 del 27 settembre 2019. Contributi misura
“Investimenti” campagna 2019/2020, fondi 2021. Scorrimento
della graduatoria, approvata con Decreto 2655/AGFOR del
08.04.2020, di finanziabilità delle domande biennali ammesse.
Il Direttore del Servizio
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai
controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 6 “Investimenti”;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare gli articoli 43 e 50;
Richiamato il regolamento (CE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
Richiamato il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911
(Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della
Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1661 del 27 settembre 2019 con la quale è stato approvato il
bando per l’accesso alla misura “Investimenti” prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore
vitivinicolo per la campagna 2019/2020, bando che prevede la presentazione di domande di aiuto solamente
biennali (di seguito “bando”);
Richiamata la circolare dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura di data 3 luglio 2019, prot. ORPUM n.
0056742, che reca le istruzioni operative n. 40 relative alle modalità e alle condizioni per l’accesso all’aiuto
comunitario per la misura degli investimenti per la campagna 2019/2020;
Atteso altresì che, entro i termini di legge, n. 129 ditte hanno presentato, tramite portale S.I.A.N., domanda di
contributo per la misura “Investimenti” 2019 e di queste, una ha successivamente rinunciato;
Visto il proprio decreto n. 2132/AGFOR del 17 marzo 2020 con il quale sono approvati gli esiti di
ammissibilità delle domande di aiuto presentate, esiti che riportano per gli investimenti di durata biennale un
fabbisogno di € 3.927.439,42;
Visto il proprio decreto n. 2655/AGFOR dell’8 aprile 2020 con il quale si approva la graduatoria di
finanziabilità delle domande di contributo relative a investimenti di durata biennale presentate per la misura

“Investimenti” campagna 2019/2020, finanziabili con fondi 2021 e si ammettono a finanziamento, con le
risorse al momento disponibili, le prime 65 aziende della graduatoria stessa:
Atteso che lo stesso decreto prevede che qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie a seguito
di assegnazioni operate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di rimodulazioni operate
dall’Amministrazione regionale tra le risorse ad essa assegnate dalle misure del piano nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo i relativi contributi saranno assegnati alle ditte richiedenti secondo l’ordine previsto dalla
graduatoria di finanziabilità;
Preso atto che la Regione non intende attivare per il 2021 la misura della Vendemmia verde e che le risorse
da riservare all’e manando bando della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi possono essere ridotte in
quanto i progetti afferenti a detta misura si svolgeranno in un arco temporale di nove mesi anziché di un
intero anno;
Considerato pertanto che le risorse non utilizzate di cui al punto precedente possono essere impiegate per
scorrere la graduatoria approvata con il proprio decreto n. 2655/AGFOR dell’8 aprile 2020, finanziando, con
fondi 2021, le 45 aziende, posizionate tra la posizione 66 e la posizione 118, che prevedono investimenti di
durata biennale con conclusione al 2021, mentre le 8 aziende inserite tra la posizione 66 e la posizione 118
che prevedono investimenti di durata triennale con conclusione al 2022 saranno finanziate con fondi 2022;
Ritenuto inoltre opportuno di avvalersi del disposto del punto 13 della circolare AGEA 3 luglio 2019, prot.
ORPUM n. 00567428 che precisa che la comunicazione di finanziabilità ai richiedenti può essere effettuata
utilizzando il sito web della Regione;
Visto il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, relativo all’approvazione del
regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale ed Enti regionali, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la delibera della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e successive modifiche ed integrazioni con la
quale si approva l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali
e degli Enti regionali e assetto delle Posizioni organizzative;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1199 del 30 luglio 20208, che ha disposto il rinnovo dell’incarico di
Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea
Giorgiutti, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino all’1 agosto 2023;

Decreta
1. È disposto lo scorrimento della graduatoria di finanziabilità delle domande di contributo relative a
investimenti di durata biennale presentate per la misura “Investimenti” campagna 2019/2020, finanziabili con
fondi 2021, approvata con proprio decreto n. 2655/AGFOR dell’8 aprile 2020, finanziando le 45 aziende dalla
posizione 66 alla posizione 118 della graduatoria stessa.
2. Le 8 aziende inserite tra la posizione 66 e la posizione 118 che prevedono investimenti di durata triennale
saranno finanziate con fondi 2022.
3. Il presente decreto è comunicato ad Agea e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. La comunicazione di finanziabilità ai richiedenti viene effettuata mediante la pubblicazione del presente
decreto sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come peraltro contemplato dal punto 13
della circolare AGEA 3 luglio 2019, prot. ORPUM n. 00567428.
Udine, data del decreto

Il Direttore del Servizio
arch. Andrea Giorgiutti
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