
 
 

   

 

 

 

 

Proroga termini di presentazione delle domande di sostegno per l’accesso al 
programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia mediante accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1. 
miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese 
agricole del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia – macchinari e attrezzature 
 

 
Il Direttore sostituto del Servizio 

 
Visti 
• 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), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l’articolo 17, il quale 
prevede il sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la 
sostenibilità globali delle aziende agricole; 

• il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR) 
nella sua ultima versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C 
(2019) 9135 final del 11 dicembre 2019, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 2235 del 
20 dicembre 2019; 

• 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”;  

• 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. 4/2016, emanato con Decreto del Presidente della Giunta 
regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 
2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016; 

• la deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2020, n. 522 (Dpreg 141/2016 - approvazione 
bandi per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1. miglioramento delle prestazioni e 
della sostenibilità globale delle imprese agricole del programma di sviluppo rurale 2014-2020 
della regione autonoma Friuli Venezia Giulia) e successive modifiche e integrazioni;  

Atteso che la succitata DGR 522/2020 prevede l’approvazione di due bandi così distinti:  
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- Allegato 1 -  Bando per l’accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1 “miglioramento 
delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole – fabbricati, macchinari e 
attrezzature” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia;  

- Allegato 2 - Bando per l’accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1 - “miglioramento 
delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole - macchinari e 
attrezzature” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia; 

Atteso che è fissata per il giorno 21 luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande di 
sostegno a valere sul bando Allegato 2 “macchinari e attrezzature”;  
Preso atto delle perduranti difficoltà manifestate dalle associazioni di categoria e dai potenziali 
beneficiari, conseguenti all’emergenza COVID 19, a contattare le aziende fornitrici e a reperire i 
preventivi di spesa;  
Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno del 
bando allegato 2 – Macchinari e attrezzature, fino alla data del 7 settembre 2020, al fine di soddisfare 
le legittime pretese dei soggetti potenziali beneficiari che, allo stato attuale, non riescono ad ultimare 
la compilazione della domanda per carenza di documentazione; 
Atteso che il succitato bando Allegato n.2 prevede, all’articolo 17 comma 2, che il direttore del Servizio 
Competitività sistema agroalimentare possa prorogare il termine di presentazione della domanda di 
sostegno;  
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato 
con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
 

Decreta 
 
 
 

1. La proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno ad accesso individuale 
alla tipologia di intervento 4.1.1 - “miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale 
delle imprese agricole - macchinari e attrezzature” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all’Allegato 2 della DGR 522/2020, al 
giorno 7 settembre 2020; 
 

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.  

 

Udine, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO 
 VICE DIRETTORE CENTRALE 

 ing. Maurizio Urizio 
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