
       
 

   

 
 
 
 
 
 

 

PSR 2014-2020. Tipologia di intervento 4.2“Investimenti 
per la trasformazione, la commercializzazione e lo 
sviluppo di prodotti agricoli“. Approccio individuale. 
Aggiornamento del decreto n. 2727/AGFOR di data 23 
maggio 2018. 
 
 
Visti: 

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 

- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 

Visto il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima 
versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione europea 
C(2019) 1768 final del 27/02/2019, di cui si è preso atto con Deliberazione della Giunta regionale, 15 marzo 
2019, n. 425; 
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Vista la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa 
afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare 
l’articolo 73 “Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale”;  
Visto il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo 
rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73 comma 2 della legge 
regionale 8 aprile 2016 n. 4, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 
0141/Pres. e pubblicato sul supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;  
Atteso che il suindicato regolamento prevede all’articolo 8, comma 1, lettera a) l’accesso al finanziamento 
previsto dal PSR mediante la presentazione di una domanda individuale di sostegno, sulla base di bandi 
predisposti dalle strutture responsabili, in collaborazione con gli uffici attuatori e approvati con 
deliberazione di Giunta regionale; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n.  1438 (DPReg 141/2016 - bando per 
l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.2 - investimenti per la trasformazione, la 
commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 10 agosto 
2016 di seguito “Bando”; 
Preso atto che il Bando assegna una disponibilità finanziaria per la Tipologia di intervento 4.2. pari a Euro 
2.848.808,00 (duemilioniottocentoquarantottomilaottocentootto/00);  
Visto il proprio decreto del 2 agosto 2017, n. 3722/AGFOR con il quale si approva la graduatoria delle 
domande ammesse a valere sul bando approvato con deliberazione 1438/2016;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018, n. 120 concernente “L.R. 45/2017, Art. 3 – 
Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Assegnazione fondi 
integrativi”, con la quale la dotazione finanziaria del bando viene aumentata di ulteriori euro 2.600.000,00 
(duemilioniseicentomila/00) a titolo di “finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2014-
2020 della Regione Friuli Venezia Giulia”; 
Visto il proprio decreto n. 2727/AGFOR di data 23 maggio 2018 avente ad oggetto “Bando per l’accesso 
individuale alla tipologia di intervento 4.2 – investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo 
sviluppo di prodotti agricoli del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2016, n.  1438; codifica 
bando dematerializzato SIAN n. 1713 di data 28/07/2016. Approvazione dello scorrimento della 
graduatoria delle domande ammesse.”; 
Atteso che l’allegato A) al suindicato decreto 2727/2019 prevedeva lo scorrimento fino alla diciottesima 
posizione e precisamente all’istanza della società VILLA FOOD SRL di Villa Santina alla quale veniva 
assegnato un importo di contributo inferiore al totale spettante a seguito della mancanza delle risorse 
disponibili; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 9 agosto 2019, n. 1373 (Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia giulia. Assegnazione fondi integrativi al bando per 
l’accesso individuale alla tipologia di intervento 4.2.1 – investimento per la trasformazione, la 
commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli) con la quale vengono assegnati ulteriori fondi 
pari a euro 450.000,00 a titolo di risorse aggiuntive regionali, atti a integrare il minor sostegno 
assegnato con decreto 2727/AGFOR di data 23/5/2018; 
Atteso che l’articolo 22, comma 2, lettera b) del Bando prevede che, in presenza di un minor sostegno, 
qualora l’azienda si impegni a realizzare comunque le operazioni previste, le eventuali economie o 
incrementi di disponibilità finanziarie, sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento 
della domanda parzialmente finanziata fino alla concorrenza del sostegno spettante; 
Ritenuto pertanto opportuno modificare l’allegato A) al decreto n. 2727/AGFOR del 23/5/2018 
destinando alla società VILLA FOOD SRL di Villa Santina le ulteriori risorse assegnate con la già citata DGR 
1373/2019 fino alla concorrenza del totale del contributo ammesso; 
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; 
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decreta 
 

 
1. Di prendere atto dell’avvenuta assegnazione con Delibera della Giunta regionale n. 1373/2019 

di ulteriori risorse, pari a euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) destinate alla 
integrazione del contributo spettante all’azienda VILLA FOOD SRL di Villa Santina classificatasi 
al diciottesimo posto della graduatoria approvata con proprio decreto n. 3722/AGFOR di data 2 
agosto 2017 e al successivo scorrimento approvato con proprio decreto n. 2727/AGFOR di data 
23/5/2018; 

2. Per effetto dell’integrazione di cui sopra, le risorse totali assegnate al Bando sono rideterminate 
in euro 5.898.808,00 (cinquemilioniottocentonovantottomilaottocentootto/00), delle quali euro 
2.848.808,00 in cofinanziamento FEASR Focus area 3A) ed euro 3.050.000,00 a titolo di 
finanziamenti integrativi al PSR 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia; 

3. L’allegato A) al presente decreto, sostituisce l’allegato A) al decreto n. 2727/AGFOR di data 
23/5/2018; 

4. Le quote rimanenti di euro 38.957,76 a titolo di cofinanziamento FEASR e di euro 
21.723,20 a titolo di finanziamenti integrativi al PSR 2014-2020, restano nelle disponibilità 
della Tipologia di intervento 4.2; 

5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della 
Regione.  

 
 

Udine, data del protocollo 

  Il direttore sostituto del Servizio 
          Vicedirettore centrale   
        dott. ing. Maurizio Urizio 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
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ALLEGATO A) 

DOMANDE FINANZIATE  
 

 
POS. N. N.DOMANDA 

AGEA 
BENEFICIARIO COSTO 

RICHIESTO 
COSTO 
AMMESSO 

CONTRIBUTO 
AMMESSO 

CONTRIBUTO 
FINANZIATO 

PUNTI  

1 54250237291 ARTELATTE SRL 2.000.000,00 2.000.000,00 599.999,99 599.999,99 77 

2 54250237283 PEZZETTA SRL 2.500.000,00 2.500.000,00 750.000,00 750.000,00 75 

3 54250240048 LATTERIA SOCIALE DI PALSE SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 

210.784,00 207.784,00 62.335,20 62.335,20 67 

4 54250239800 CASEIFICIO FABRIS DI FABRIS CLAUDIO E ROBERTO 
SNC 

1.864.333,29 1.500.000,00 450.000,00 450.000,00 66 

5 54250239388 PANTAROTTO LORIS 1.750.129,04 1.500.000,00 450.000,00 450.000,00 57 

6 54250239099 PASCOLO QUALITY FOOD SRL SOC. 
UNIPERSONALE 

184.758,84 181.945,40 54.583,62 54.583,62 56 

7 54250233894 CASEIFICIO SOCIALE ALTO BUT SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 

289.939,00 289.939,00 86.981,70 86.981,70 55 

8 54250237143 LATTERIA SOCIALE DI CODERNO SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 

124.849,51 124.849,51 37.454,85 37.454,85 54 

9 54250238729 SALUMIFICIO PITACCOLO G. SRL 330.623,30 322.242,47 96.672,74 96.672,74 54 

10 54250238620 LA VECIE SALUMERIE SNC DI PRESACCO GIUSEPPE 
& C. 

479.669,50 471.369,50 141.410,85 141.410,85 54 

11 54250238653 CANTINA DI RAUSCEDO  SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA 

2.494.335,00 2.487.283,90 746.185,17 746.185,17 54 

12 54250237341 I MAGREDI SRL già I MAGREDI  DI MICHELANGELO 
TOMBACCO & C. SAS 

2.498.964,00 2.493.652,71 748.095,81                748.095,81  54 

13 54250238042 MAGGIE SRL 352.029,10 342.472,10 102.741,63                102.741,63  49 
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POS. N. N.DOMANDA 
AGEA 

BENEFICIARIO COSTO 
RICHIESTO 

COSTO 
AMMESSO 

CONTRIBUTO 
AMMESSO 

CONTRIBUTO 
FINANZIATO 

PUNTI  

14 54250236418 BIOLAB SRL già BIOLAB - LABORATORIO 
ALIMENTARE DI  SANTINELLI MASSIMO                                                

1.010.477,38 1.010.477,38 303.143,21                303.143,21  43 

15 54250239685 NOVELLO SNC DI NOVELLO GIUSEPPE E C. 159.694,56 154.194,56 46.258,37                  46.258,37  40 

16 54250239198 CANTINA PRODUTTORI CORMONS SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA  

613.466,00 609.713,00 182.913,90                182.913,90  40 

17 54250237077 DISTILLERIE CAMEL S.P.A. 1.764.500,00 1.764.500,00 529.350,00                529.350,00  40 

18 54250236178 VILLA FOOD SRL 1.500.000,00 1.500.000,00 450.000,00 
 

450.000,00 36 

    TOTALE 20.128.552,52 19.460.423,53 5.838.127,04 5.838.127,04   
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