Decreto n° 3720/AGFOR del 02/08/2017

Oggetto. Decreto del Responsabile delegato di posizione
organizzativa ”coordinamento trasversale procedure relative
alle misure ad investimento del programma di sviluppo rurale”.
Accesso individuale alla tipologia d’intervento 6.4.3 (Sviluppo
di nuovi prodotti) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Codifica bando
dematerializzato SIAN n. 2441 dd 11.1.2017). Aiuti in conto
capitale a titolo de minimis.
Approvazione graduatoria delle domande ammesse
dall’Ufficio attuatore.
Il Responsabile delegato di posizione organizzativa
Visto: il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Vista: la decisione C(2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea
ha approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
(P.S.R. 2014-2020);
Vista: la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015 , n. 2033 con la quale si prende atto
dell’approvazione da parte della Commissione europea del P.S.R. 2014-2020;
Visto: il P.S.R. 2014-2020, nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione
europea C(2016) 8355 finale del 5 dicembre 2016, della quale si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale del 13 gennaio 2017 n. 38;
Atteso: che il P.S.R. 2014-2020, al paragrafo 3 (Modalità di accesso) del capitolo 8 (Descrizione delle
Misure selezionate), prevede la domanda individuale tra le diverse modalità di accesso al programma e
che la tipologia d’intervento 6.4.3 (Sviluppo di nuovi prodotti) rientra tra quelle per le quali tale
modalità è praticabile;

Atteso: che l’attuazione delle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 avviene con
l’emanazione di appositi bandi, in conformità al regolamento di attuazione per le misure connesse agli
investimenti del PSR 2014-2020, ai sensi dell’art 73 comma 2 della Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4,
emanato con decreto del Presidente della Regione del 7 luglio 2016, n. 141/Pres. e modificato dal
decreto del Presidente della Regione del 4 aprile 2017, n.073/Pres.
Visto il bando per l’accesso individuale alla tipologia d’intervento 6.4.3 (Sviluppo di nuovi prodotti) del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 23 dicembre 2016 pubblicata sul Bollettino ufficiale
n. 2 in data 11 gennaio 2017;
Atteso: che l’articolo 16 del bando stabilisce che le domande di sostegno siano presentate entro il 31
marzo 2017;
Richiamati: l’art. 19 del bando concernente criteri di selezione e priorità applicabili nel processo
valutativo a graduatoria ai sensi dell’art. 36 della L.R. 7/2000, nonché l’Allegato E del bando medesimo
nel quale sono descritti i criteri di selezione medesimi;
Visto: l’art. 20 del bando che prevede al comma 3 che l’Ufficio attuatore adotta il provvedimento di
approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla struttura responsabile e lo pubblica sul
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
Dato atto: che nel rispetto della legge regionale n 7/2000 è stata inviata a mezzo PEC ai singoli
richiedenti la comunicazione di avvio del procedimento di ammissibilità a finanziamento delle
domande di accesso individuale alla tipologia d’intervento 6.4.3 (Sviluppo di nuovi prodotti) del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020;
Dato atto che è pervenuta una rinuncia da parte del richiedente (rif. prot. AGFOR-GEN-20170043237-A dd 31.7.2017) e che pertanto la relativa domanda è stata definitivamente archiviata;
Ricordato: che il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del Regolamento
(UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e
pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013,
Visto: che sulla base delle disponibilità assegnate dal Piano finanziario del PSR 2014-2020 alle diverse
Misure, focus area e annualità, al bando per la misura 6, tipo d’intervento 6.4.3, sono assegnate risorse
finanziarie pari ad euro 900.000,00 di spesa pubblica per l’annualità 2017 con accesso individuale (dei
quali € 388.080 di quota FEASR - Focus Area 2A);
Preso atto: che a seguito dell’attività istruttoria il numero delle domande ammesse al finanziamento
è risultato complessivamente pari ad otto, tutte finanziabili;
Ritenuto: pertanto di approvare la graduatoria delle domande presentate nell’ambito del bando per
l’accesso individuale alla tipologia d’intervento 6.4.3 (Sviluppo di nuovi prodotti) del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, formulata sulla base dei
criteri di selezione previsti all’art. 19 e in Allegato E del bando medesimo, indicando in Allegato A le
domande ammesse al finanziamento;
Evidenziato: con apposita nota il caso delle domande relativamente alle quali l’eventuale
provvedimento di concessione del sostegno resta comunque subordinato alla definitiva
regolarizzazione del rilascio della domanda in formato elettronico resosi non effettuabile a seguito di
difficoltà informatiche intervenute sul portale S.I.A.N.;

Dato atto: che nelle more dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” sono stati eseguiti i controlli
relativi alla compatibilità con la concessione di sovvenzioni a titolo de minimis ai sensi del
regolamento (UE) 1407/2013 e che i conseguenti atti di concessione terranno conto degli
obblighi previsti dall’art. 9 del decreto medesimo, pubblicato in G.U. serie generale n. 175 dd
28.7.2017;

Tenuto conto: in base al comma 1 dell’art. 21 del bando che la graduatoria ha validità di due anni dalla
data di pubblicazione sul BUR;
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Richiamato: l’Allegato E del bando in base al quale a parità di punteggio tra due o più domande è
individuato il criterio residuale di priorità;
Richiamati: i decreti del Dirigente del Servizio sviluppo comparto agricolo n. 1612/AGFOR dd 20
giugno 2016 e n. 2417/AGFOR dd 9 maggio 2017 relativamente ad attribuzione di deleghe per
adozione atti espressi di volontà con effetti esterni a carico della Posizione organizzativa
”coordinamento trasversale procedure relative alle misure ad investimento del programma di sviluppo
rurale”.
Visto: il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale emanato con Decreto del
Presidente della Regione dd 27.8.2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;
Vista: la L.R. n. 7 dd 20 marzo 2000 e successive modificazioni;
Decreta
1.

2.
3.

4.

5.
6.

È approvata la graduatoria delle domande di accesso individuale alla tipologia d’intervento
6.4.3 (Sviluppo di nuovi prodotti) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, presentate a valere sul bando , approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 23 dicembre 2016 (codice bando
dematerializzato n. 2441 dd 11.1.2017) – aiuti in conto capitale a titolo de minimis;
La graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento come riportate in
Allegato A (parte integrante del presente decreto);
Per le domande ammesse al finanziamento è utilizzato lo stanziamento cofinanziato dal
FEASR pari a € 726.356,03 di spesa pubblica per la Misura 6 – tipologia d’intervento 6.4.3
(Sviluppo di nuovi prodotti) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia;
L’Ufficio attuatore concede gli aiuti ammessi al finanziamento ai beneficiari aventi titolo
secondo le modalità previste dall’art. 20 comma 4 del bando per l’accesso individuale alla
tipologia d’intervento 6.4.3 (Sviluppo di nuovi prodotti) del Programma di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 2546 del 23 dicembre 2016.
La presente graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà inviato per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul Sito Internet della Regione.
Udine, data del protocollo
Il responsabile delegato di
posizione organizzativa
Alessandro Zanella

ALZ/alz
Documento informatico s ottos critto digitalmente ai s ensi del D. Lgs . n. 82/05 e ss.mm.ii.
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Graduatoria delle domande di accesso al PSR 2014-2020 mediante accesso individuale - bando SIAN 2441 dd 11.1.2017. ALLEGATO A - Domande ammesse al finanziamento - Aiuti a titolo "de minmis"
N. posizione
N. domanda AGEA
garduatoria
1
54250280697
2
54250280382
3
54250281232
4
54250281802
5
54250280754
6

Beneficiario

Costo Ammesso 643

Contributo Concedibile 643

BENVENUTA LUMACA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
"CUI JU AE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE"
SASSO D'ORO DI MARESCUTTI E ZARA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
VENIER CARLO-ANTONIO
ROMANO GIORGIO

€
€
€
€
€

332.914,89 €
88.210,54 €
58.050,00 €
339.354,09 €
263.405,25 €

SOCIETA' AGRICOLA BIRRIFICIO DUCALE S.R.L.

€

190.345,30

€

55.000,00

7

54250280358

FORGIARINI FEDERICO

8

54250278535

BORGO DECIMO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

€
totale €

166.457,45
44.105,27
29.025,00
135.741,64
105.362,10

Contributo Finanziato 643

PuntiGrad

Note

€
€
€
€
€

166.457,45
44.105,27
29.025,00
135.741,64
105.362,10

69
68
63
54
54

€

95.172,65 €

95.172,65

51

Concessione subordinata al perfezionamento del
rilascio della domanda in formato elettronico.

€

27.500,00 €

27.500,00

49

Intensità di aiuto e importo finanziabile subordinati al
perfezionamento correttiva SIAN

307.479,81 €
1.634.759,88 €

122.991,92 €
726.356,03 €

122.991,92
726.356,03

41

2 agosto 2017

Il responsabile delegato di posizione organizzativa
Alessandro Zanella

