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Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 
Friuli Venezia Giulia. CCI2007IT06RPO004. 
Proposta di modifica del programma del 14 luglio 2014 e nuova 
versione del 28 gennaio 2015.  

 

Gentilissima dott.ssa Cutrano, 

Con la presente si fa seguito alla proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale 
della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 che è stata comunicata 
via SFC in data 14 luglio 2014 e di cui una nuova versione è stata comunicata via SFC in 
data 28 gennaio 2015. Tale proposta riguarda modifiche comunicate conformemente agli 
articoli 6, paragrafo 1, lettera c), e 9 del regolamento (CE) n. 1974/2006. 

La modifica notificata, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) 
n. 1974/2006, riguarda: 
- L'ottimizzazione dell'efficacia del Programma attraverso una riallocazione delle 

risorse finanziarie tra gli assi e all'interno di ciascun asse. La riallocazione tra gli assi 
riguarda meno del 3% del contributo totale FEASR al PSR Friuli Venezia Giulia per 
l'intero periodo di programmazione 2007-2013.   

- Il miglioramento dell'implementazione del PSR. 
- La correzione e il chiarimento di alcune parti del PSR. 
- L'introduzione di alcuni aggiornamenti nel PSR a seguito di modifiche del quadro 

legale ed amministrativo. 

I servizi della Commissione hanno valutato la modifica proposta, conformemente 
a quanto disposto dall’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006.  
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A seguito di tale esame, i servizi della Commissione ritengono che la modifica notificata 
il 28 gennaio 2015 sia coerente con il Piano strategico nazionale e conforme 
alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del regolamento (CE) 
n. 1974/2006. Pertanto, la proposta di modifica è accettata. 

L’occasione mi è gradita per porgerle distinti saluti. 

 

 

 
Jerzy PLEWA 


