Decreto n° 9826/AGFOR del 28/12/2020

Bando per interventi a favore delle attività economiche del settore
agricolo danneggiate dall’evento meteorologico eccezionale del 10
agosto 2017 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia
Il Vice Direttore centrale
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014;
Visto il decreto 11985 del 26 novembre 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali con cui si disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese del
settore agricolo colpite da calamità naturali;
Considerato che il regime di aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore
agricolo disciplinato dal decreto 11985 del 26 novembre 2019 del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali è stato registrato con n. SA.55557 (2019/XA);
Visto il decreto 823/PC/2017 dell’11 agosto 2017, con il quale l’Assessore regionale delegato alla
Protezione civile, d’intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato lo stato d’emergenza, in
conseguenza degli eventi metereologici avversi che hanno investito la regione Friuli Venezia Giulia, a
decorrere dalla data del 10 agosto 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto
2017 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2018 con la quale il predetto stato di
emergenza è stato prorogato fino al 27 giugno 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, così come integrato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, concernente la ripartizione e
l’assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a
favore delle Regioni interessate da stati di emergenza, tra le quali si annovera la regione Friuli Venezia
Giulia, in relazione agli eventi meteorologici verificatisi il 10 agosto 2017;
Visti in particolare gli articoli 4 e 5 del sopracitato decreto, i quali prevedono che possano essere
concessi finanziamenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento
del livello di resilienza delle strutture, sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi
calamitosi;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 555 del 5 novembre 2018 con cui
l’Assessore alla protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia veniva nominato Commissario delegato
per il superamento dell’emergenza eccezionali eventi meteo del 10 agosto 2017;
Visto il decreto DCR/9/CD11/2020 dell’8 luglio 2020 del Commissario delegato per la gestione
dell'emergenza che, per la concessione di aiuti alle attività economiche e produttive nei settori di cui al
regolamento (UE) n. 702/2014, individua e dispone di avvalersi della Direzione centrale risorse
agroalimentari, forestali e ittiche quale soggetto attuatore;

Ritenuto necessario predisporre un Bando per disciplinare gli interventi a favore delle attività
economiche e produttive del settore agricolo danneggiate dall’evento meteorologico eccezionale del 10
agosto 2017 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 recante il Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche e integrazioni,
ed in particolare il disposto dell’articolo 20;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 30 luglio 2020 con la quale è stato rinnovato
l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in capo
al dirigente del ruolo unico regionale dott. Maurizio Urizio a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto
2021;
Vista l’assenza del Direttore centrale, dott. Adolfo Faidiga;
Visto il decreto 7141/AGFOR del 6 ottobre 2020 che prevede gli incarichi dirigenziali sostitutori
presso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e indica l’ing. Maurizio Urizio quale
primo sostituto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, dott. Adolfo Faidiga;
Ritenuto necessario procedere con urgenza all’approvazione del Bando;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso;
decreta
1. Di approvare il Bando per interventi a favore delle attività economiche e produttive del settore
agricolo danneggiate dall’evento meteorologico eccezionale del 10 agosto 2017 nel territorio della
regione Friuli Venezia Giulia, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. Di pubblicare il Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Vicedirettore centrale
ing. Maurizio Urizio
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