
  
 

   

 

 

 

  
 
 

  

 
Accesso individuale alla tipologia d’intervento 4.4.1 
(Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la 
tutela dell’ambiente) del Programma di sviluppo rurale 2014-
2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Sottointervento 1. Operazioni 4 e 6. (Codifica bando 
dematerializzato SIAN n. 8941 del 30.11.2017). Aiuti in conto 
capitale. Approvazione primo scorrimento graduatoria delle 
domande ammesse dall’Ufficio attuatore. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO 

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 (di 
seguito denominato PSR); 
 Vista la Delibera della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 con la quale si prende atto 
dell’approvazione da parte della Commissione europea del PSR; 
Visto il PSR, nella sua ultima versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di 
esecuzione C(2019) 1768/final del 27 febbraio 2019, della quale si è preso atto con Delibera della 
Giunta regionale n. 425 del 15 marzo 2019; 
Atteso che il PSR, 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 4.4.1 (Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela 
dell’ambiente) rientra tra quelle per le quali tale modalità è praticabile; 
Atteso che l’attuazione delle misure del PSR avviene con l’emanazione di appositi bandi, in conformità 
al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, ai sensi dell’art. 73 
comma 2 della Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 
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del 7 luglio 2016, n. 141/Pres., modificato dai decreti del Presidente della Regione del 4 aprile 2017, n. 
073/Pres. e del 25 luglio 2019 n. 0125/Pres.; 
Visto il bando per l’accesso individuale alla tipologia d’intervento 4.4.1, Sottointervento 1, Operazioni 
4, 6 del PSR, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2188 del 10 novembre 2017 e 
successive modifiche approvate con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1207 del 29 giugno 2018 e 
n. 1797 del 28 settembre 2018 Giulia (di seguito denominato Bando); 
Atteso che il citato regolamento di attuazione n. 141/Pres. individua nel Servizio sviluppo comparto 
agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche l’Ufficio attuatore della misura 4, 
tipo d’intervento 4.4.1 (Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela 
dell’ambiente) del PSR; 
Visto il citato regolamento di attuazione n. 141/Pres. e in particolare l’art. 10 “Operazioni ammissibili 
della tipologia di operazione 4” e l’art. 11 “Operazioni ammissibili della tipologia di operazione 6”;  
Visto l’art. 21 del Bando che prevede al comma 4 che l’Ufficio attuatore adotti il provvedimento di 
approvazione della graduatoria, lo trasmetta in copia alla struttura responsabile e lo pubblichi sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; 
Vista la graduatoria delle domande di sostegno ammesse al finanziamento, approvata con il decreto 
del Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo n. 6525/AGFOR del 13 novembre 2018, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 28 novembre 2018 con la quale sono stati 
stabiliti gli importi concedibili al finanziamento per un totale di euro 1.346.818,29;   
Visti in particolare l’Allegato A del citato decreto 6525/2018 costituito dalle domande ammesse al 
finanziamento e l’Allegato B del citato decreto 6525/2018 costituito dalle domande ritenute 
ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo n. 1034/AGFOR del 18.02.2019 
con il quale è stato rettificato l’importo di euro 16.800,50 finanziato con il citato decreto n. 
6525/AGFOR a favore della ditta GARASSICH GARBELLOTTO MATTIA, riportata al n. 67 di posizione 
dell’allegato A, con l’integrazione della spesa di euro 2.976,00 e la conseguente rideterminazione da 
74,50 a 73,97 del punteggio di graduatoria; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo n. 8115/AGFOR del 21.11.2019 
con il quale è stato rettificato in euro 18.382,50 l’importo di euro 19.174,00 finanziato con il citato 
decreto n. 6525/AGFOR a favore della ditta POGNICI ALESSANDRA, riportata al n. 61 di posizione 
dell’allegato A con la conseguente rideterminazione da 74,36 a 74,03 del punteggio di graduatoria; 
Tenuto conto che la disponibilità finanziaria assegnata con le suddette Delibere è risultata 
insufficiente al finanziamento di tutte le domande di aiuto collocate in graduatoria; 
Considerato che con Delibera della Giunta Regionale del 29.11.2019 n. 2081 sono state apportate 
modifiche al piano finanziario del PSR comportando tra l’altro un incremento di disponibilità finanziaria 
per la tipologia di intervento 4.4.1 – investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la 
tutela dell’ambiente; 
Considerato che risultano disponibilità finanziarie derivanti dalla disponibilità residua delle risorse 
assegnate alla graduatoria e da piccole economie conseguenti alle concessioni effettivamente 
emesse; 
Sentita l’Autorità di gestione e quantificate le risorse disponibili in euro 754.809,71; 
Tenuto conto in base all’art. 22 del Bando di cui citata Delibera n. 2188/2017 che la graduatoria 
originaria ha validità di due anni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione; 
Evidenziato in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 21 del Bando che qualora l’esecuzione 
delle operazioni sia subordinata all’acquisizione delle autorizzazioni di cui all’art. 5 o di cui in allegato B 
del Bando, l’Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dal ricevimento delle 
autorizzazioni medesime; 
Valutato a tale proposito di stabilire un termine pari a quattro mesi eventualmente prorogabili su 
motivata richiesta per ulteriori quattro mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria; 
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Ricordato che in base all’art. 21 comma 2 del Bando l’ufficio attuatore, ai fini della verifica della 
consistenza delle operazioni oggetto della domanda di sostegno, effettua un sopralluogo prima della 
concessione del sostegno medesimo; 
Evidenziato per effetto di quanto richiamato al paragrafo che precede che per le domande in Allegato 
B al presente provvedimento, nel caso di scorrimento della graduatoria, il costo ammesso potrà essere 
oggetto di adeguamento in senso riduttivo in conseguenza del citato sopralluogo in situ da eseguire 
prima della concessione; 
Ritenuto a seguito della nuova disponibilità finanziaria di euro 754.809,71 – fondi cofinanziati - di 
disporre lo scorrimento della relativa graduatoria approvata con il citato decreto n. 6525/2018; 
Visti gli Allegati A e B costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale emanato con Decreto del 
Presidente della Regione dd 27.8.2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni; 
Vista la L.R. n. 7 dd 20 marzo 2000 e successive modificazioni. 

DECRETA 

1. È disposto lo scorrimento della graduatoria delle domande di accesso individuale relativa alla 
tipologia d’intervento 4.4.1, Sottointervento 1, Operazioni 4 e 6 del PSR presentate a valere sul 
Bando approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2188 del 10 novembre 2017 (codice 
Bando dematerializzato n. 8941 dd. 30.11.2017) – aiuti in conto capitale. 

2. La graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento come riportate in Allegato 
A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, e dalle domande come riportate in 
Allegato B, ammesse ma non finanziate in relazione alla disponibilità di risorse per il Bando, 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3. L’Ufficio attuatore concede gli aiuti ammessi al finanziamento ai beneficiari aventi titolo secondo 
le modalità previste dall’art. 21 commi 4 e 5 del Bando per l’accesso individuale alla tipologia 
d’intervento 4.4.1, Sottointervento 1, Operazioni 4, 6 del PSR approvato con Delibera della Giunta 
Regionale n. 2188 del 10 novembre 2017 e successive modifiche approvate con Deliberazioni 
della Giunta Regionale n. 1207 del 29 giugno 2018 e n. 1797 del 28 settembre 2018. 

4. La presente graduatoria ha validità di due anni dalla data dell’originaria pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

5. 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 DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Daniele De Luca 

Documento informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05. 
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