
  
 

   

  

 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 8.1, 
operazione 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido 
accrescimento, pioppicoltura. Regolamento emanato con 
decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44. 
Rettifica graduatoria delle domande ammissibili, anno 2021, 
approvata con decreto n. 2417 del 11/04/2022. 

Il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 

Visto 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; 

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) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 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; 
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Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento 
(UE) n. 1305/2013. 

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 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); 

Visto il regolamento di esecuzione (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 regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 
che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione 
dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
(PSR) nella sua ultima versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione C(2021) 6863 final del 17 settembre 2021 di cui si è preso atto con deliberazione 
della Giunta regionale del 24 settembre 2021 n. 1473; 

Visto il regolamento di attuazione per l’accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, 
imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del 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 per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con 
decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44; 

Visto il proprio precedente decreto n. 2417 del 11/04/2022, di approvazione della 
graduatoria delle domande ammissibili per la sottomisura 8.1. operazione 8.1.1 per l’annualità 
2021; 

Considerato che, a seguito dell’adozione di detto decreto, è emerso che la domanda n. 
14250092492, intestata a CALLEGARI ROSSANA, non è stata inserita nella graduatoria in 
quanto, per un malfunzionamento del sistema informatico, non risultava presente 
nell’esportazione delle domande ammissibili effettuata con applicativo App1420; 

Visto il punteggio attribuito a tale domanda, che comporta il suo inserimento nella 
graduatoria in posizione n. 75; 
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Preso atto che, con l’inserimento della suddetta domanda, l’importo di spesa impegnato 
aumenta a complessivi € 1.244.112,60 e che, sulla base delle risorse disponibili, risulta 
comunque possibile soddisfare tutte le 81 istanze utilmente collocate in graduatoria, come da 
allegato A, parte integrante del presente atto; 

Ritenuto necessario provvedere tempestivamente alla rettifica della graduatoria approvata 
con il citato decreto n. 2417 del 11/04/2022;  

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Visti: 
- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. recante il Regolamento 
di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
- l’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituito 
con deliberazione 24 luglio 2020, n. 1133 e modificato da ultimo con deliberazione 18 marzo 
2022 n. 362 recante l’Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e 
articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 22 gennaio 2021, con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale al dott. Rinaldo Comino 
fino al 1 agosto 2023; 

Ritenuto pertanto di provvedere alla sostituzione dell’allegato A del decreto n. 2417 del 
11/04/2022 con l’allegato A, costituente parte integrante del presente atto, e di disporne la 
pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione; 

Decreta 

1. Per quanto in premessa è rettificata la graduatoria delle domande presentate nel 2021 
ammissibili ad aiuto per l’accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 - imboschimento con 
specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del 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 per lo sviluppo rurale (FEASR), con l’evidenza di posizione in 
graduatoria, numero, CUAA, denominazione del beneficiario, punteggio, superficie, costo 
ammissibile, sostegno concedibile e finanziabile, di cui all’Allegato A costituente parte 
integrante del presente atto. 

2. L’ufficio attuatore concede il finanziamento ai beneficiari aventi titolo secondo le modalità 
previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 44/2016. 

3. Il presente decreto viene trasmesso agli Uffici attuatori, pubblicato sul BUR e sul sito 
istituzionale della Regione. 

 
Il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 

dott. Rinaldo Comino 

(documento firmato digitalmente) 
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