
  
 

   

 

 

 

  

  

Accesso individuale alla tipologia d’intervento 6.4.2 
(Diversificazione in attività agrituristiche) del Programma di 
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. (Codifica bando dematerializzato SIAN n. 
39801 del 02.01.2020). Aiuti in conto capitale a titolo “de 
minimis”. Approvazione primo scorrimento graduatoria delle 
domande ammesse al finanziamento. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO 

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 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); 
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 deliberazione 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 11 adottata dalla Commissione Europea con Decisione di 
esecuzione C(2021)6863 final del 17 settembre 2021, di cui si è preso atto con D.G.R. n. 1473 del 24 
settembre 2021; 
Visto il regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 
che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 
e che modifica, tra l’altro, il regolamento (UE) n. 1305/2013; 
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 

Decreto n° 2979/AGFOR del 28/04/2022



 

pag 2/3 
 

tipologia d’intervento 6.4.2 (Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali) 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 
del 7 luglio 2016, n. 141/Pres. e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato 
Regolamento); 
Visto il bando per l’accesso individuale alla tipologia d’intervento 6.4.2 del PSR (Diversificazione in 
attività agrituristiche), approvato con Delibera della Giunta regionale n. 2166 del 12 dicembre 2019 (di 
seguito denominato bando) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 02 gennaio 2020; 
Atteso che il Regolamento individua nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale 
risorse agricole, forestali e ittiche l’Ufficio attuatore della misura 6, tipo d’intervento 6.4.2 del PSR 
(Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali); 
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 sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013; 
Visto il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa del Servizio sviluppo comparto 
agricolo n.9635/AGFOR del 17 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 53 
del 30 dicembre 2020 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse 
dall’Ufficio attuatore; 
Visti in particolare del citato decreto 9635/AGFOR del 17 dicembre 2020, l’Allegato A costituito dalle 
domande ammesse a finanziamento e l’Allegato B costituito dalle domande ritenute ammissibili ma 
non finanziate in relazione alle risorse disponibili; 
Tenuto conto in base al comma 1 dell’art. 22 del bando che la graduatoria ha validità di due anni dalla 
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1496 del 30 settembre 2021 “Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, modifiche al piano finanziario analitico versione 
11 e variazione dotazione finanziaria bandi”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 
13 ottobre 2021, con la quale tra l’altro è stata incrementata di euro 1.603.466,75 - risorse 
cofinanziate - la dotazione finanziaria nell’ambito del bando approvato con Deliberazione della Giunta 
regionale n. 2166 del 12 dicembre 2019 da destinare alla copertura delle domande non finanziate per 
carenza di risorse; 
Tenuto conto che la domanda n. 04250060326 della SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GIGANTE 
ADRIANO, collocata nel citato allegato A, è stata archiviata a seguito di rinuncia del beneficiario 
determinando un’economia di spesa pari a euro 123.745,07 (fondi regionali aggiuntivi); 
Tenuto conto che la domanda n. 04250060664 di BRINI TERESA, collocata nel citato Allegato B, è 
stata archiviata a seguito di rinuncia del beneficiario; 
Ritenuto pertanto, a seguito delle nuove disponibilità finanziarie, di disporre lo scorrimento della 
relativa graduatoria approvata con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa del 
Servizio sviluppo comparto agricolo n.9635/AGFOR del 17 dicembre 2020 per euro 1.603.466,75 con 
fondi cofinanziati FEASR derivanti dalla nuova dotazione disposta con la citata deliberazione della 
Giunta regionale n. 1496/2021 e per euro 122.788,37 con fondi regionali aggiuntivi derivanti dalle 
economie di spesa sopra citate come previsto dall’art. 5 del bando, per un importo complessivo di euro 
1.726.255,12; 
Richiamato il comma 2 dell’art. 22 del Bando che stabilisce, qualora una domanda risulti parzialmente 
non finanziata per esaurimento di risorse, che il beneficiario interessato possa accettare 
espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni 
previste nella domanda di sostegno purché non vengano compromesse la validità e l’ammissibilità 
dell’operazione e non vi siano modiche dei punteggi assegnati, accettare espressamente il minore 
sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste fermo restando che 
eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie saranno utilizzati prioritariamente per 
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integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno 
spettante o, eventualmente, rinunciare al sostegno; 
Richiamato il 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”; 
Dato atto che 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 del Ministero dello Sviluppo economico 31 
maggio 2017, n. 115, pubblicato in G.U. serie generale n. 175 del 28 luglio 2017; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale emanato con Decreto del 
Presidente della Regione del 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
Vista la L.R. n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).  
 

DECRETA 

1. È disposto lo scorrimento della graduatoria delle domande di accesso individuale relativa alla 
tipologia d’intervento 6.4.2 (Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali) del PSR 
– aiuti in conto capitale a titolo “de minimis”, approvata con decreto del Responsabile delegato di 
posizione organizzativa del Servizio sviluppo comparto agricolo n.9635/AGFOR del 17 dicembre 
2020, per un importo complessivo di euro 1.726.255,12 di cui euro 1.603.466,75 di fondi 
cofinanziati FEASR e euro 122.788,37 di fondi regionali aggiuntivi. 

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 ammesse e non 
finanziabili in relazione alle risorse disponibili come riportate in Allegato B, costituente parte 
integrale 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 comma 2 del bando approvato con la Delibera della Giunta 
regionale n. 2166 del 12 dicembre 2019. 

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 sottoscritto digitalmente ai sensi artt. 20 e 21  
del D. Lgs n. 82/05 e s.m. e i.) 

 



 

 

 

Primo scorrimento della graduatoria delle domande di accesso individuale al PSR 2014-2020 alla tipologia d’intervento 6.4.2 
(diversificazione in attività agrituristiche) 

Bando SIAN n. 39801 del 02.01.2020 
 
ALLEGATO A - Domande ammesse al finanziamento 
 
N. posizione 
graduatoria 

N. domanda 
AGEA Beneficiario Costo Ammesso Contributo 

Finanziato 
Punti 

graduatoria Note 

1 04250052448 CAODURO GIOVANNI 499.914,67 199.965,87 82,00   
2 04250053594 AZIENDA AGRICOLA PIPAN KLARIC SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 141.828,17 56.731,27 82,00   
3 04250059112 SOCIETA' AGRICOLA VALENTINO S.S. 469.609,45 187.843,78 81,00   

4 04250059773 AZIENDA FORCHIR DI BIANCHINI GIANFRANCO & C. - SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA 612.377,03 183.713,11 80,00   

5 04250060730 SASSO D'ORO DI MARESCUTTI E ZARA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 121.094,50 48.437,80 72,00   
6 04250059880 AZIENDA AGRICOLA MONVIERT S.S.A. 469.174,45 187.669,78 72,00   
7 04250060896 RONCO MARGHERITA SOC. AGRICOLA SRL 185.373,79 74.149,52 72,00   
8 04250057934 PRADONS - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 320.529,07 128.211,63 71,00   
9 04250059260 PATAT MANLIO 241.711,35 72.513,40 71,00   

10 04250060235 GALLIUSSI IVO 500.000,00 200.000,00 71,00   
11 04250059161 SOCIETA' AGRICOLA AGRICHECCO S.S. 203.905,60 81.562,24 70,00   
12 04250053685 AZIENDA AGRICOLA BARBIERI ADELE SRL - SOCIETA' AGRICOLA 497.821,01 199.128,40 70,00   
13 04250023241 SOCIETA' AGRICOLA EMILIO ROTOLO E FIGLI S.S. 354.543,57 141.817,43 68,00   
14 04250059807 COLLE VILLANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 315.495,42 126.198,17 67,00   
15 04250055011 GRION SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 287.296,09 86.188,83 67,00   
16 04250054931 PARADIIS SOCIETA' AGRICOLA DI EMILANO SUBACCHI & C. 309.205,77 92.761,73 66,00   
17 04250058973 PASCOLINI BEATRICE 534.718,80 200.000,00 65,00   
18 04250060649 AQUILA DEL TORRE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA 217.938,67 87.175,47 64,00   
19 04250057892 TILATTI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 119.667,40 47.866,96 61,00   
20 04250060060 SOCIETA' AGRICOLA ALBAFIORITA DI SARTI LAURA E DE MARCHI DINO S.S. 151.922,56 60.769,02 61,00   
21 04250060508 VENICA BRUNO 442.364,78 176.945,91 61,00   



 

 

22 04250023480 DE MARCHI ENRICO 464.171,85 139.251,56 59,00   
23 04250060920 RIZZO ANDREA 183.550,30 73.420,12 58,00   
24 04250060045 MARINIG DI MARINIG VALERIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 499.922,91 199.969,16 57,00   
25 04250041177 CATTARUZZI MARIADINA 490.410,83 147.123,25 57,00   
26 04250059674 FAIDUTTI ANGELO 123.420,63 49.368,25 57,00   
27 04250060334 SOCIETA' AGRICOLA FAMIGLIA PANCOTTO S.S. 159.216,94 63.686,78 56,00   
28 04250060763 COMELLI PAOLINO SOCIETA'SEMPLICE AGRICOLA 523.877,00 199.983,48 53,00   
29 04250060623 GIACOMELLI CARLO 297.471,06 118.988,42 52,00   

30 04250057546 SOCIETA'AGRICOLA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA 577.000,00 68.945,01 51,00 
Finanziata nei limiti delle risorse 

disponibili. Aiuto concedibile 
euro 173.100,00 

    Totale 10.315.533,67 3.700.386,35     

 
 
 

Udine, data del protocollo 

Il Direttore 
Daniele De Luca 

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi artt. 20 e 21  
del D. Lgs n. 82/05 e s.m. e i.) 



 

 

 

Primo scorrimento della graduatoria delle domande di accesso individuale al PSR 2014-2020 alla tipologia d’intervento 6.4.2 
(diversificazione in attività agrituristiche) 

Bando SIAN n. 39801 del 02.01.2020 
 
ALLEGATO B - Domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse 
 

N. posizione 
graduatoria 

N. domanda 
AGEA Beneficiario Costo Ammesso Contributo 

Finanziabile Punti graduatoria 

31 04250048271 L.E.A. DI SPADOTTO ALESSANDRO &C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 715.761,25 182.000,00 47,00 

32 04250054899 JERMANN DI SILVIO JERMANN SRL SOC.AGRICOLA 908.914,36 184.031,25 47,00 

33 04250060789 SOCIETA' AGRICOLA BORGO S.ANDREA SAS DI VENTURINI MANLIO & C 394.248,18 157.699,27 46,00 

34 04250056621 CARMINATI MARCO 42.004,67 16.801,87 46,00 

35 04250059823 AZIENDA AGRICOLA ALTURIS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 646.666,66 194.000,00 46,00 

36 04250059724 SOCIETA' AGRICOLA LA BELLANOTTE DI BENASSI PAOLO & C. S.S. 629.949,45 200.000,00 45,00 

37 04250060250 MOREALE MARTINA 493.750,00 197.500,00 45,00 

38 04250059500 DE SABBATA ADEMA 117.877,64 47.151,06 45,00 

39 04250060599 TENUTA VALDOMINI S. AGRICOLA R.L. 307.137,45 116.896,98 42,00 

40 04250056134 SOCIETA' AGRICOLA PORDENONESE SRL 327.026,06 98.107,82 36,00 

41 04250105402 GIORGESSI FEDERICO 199.938,22 79.975,29 36,00 

42 04250060003 NUCERA MARTINA 122.152,37 48.860,95 33,00 

43 04250059856 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LA SELVA PLANIZIA 132.071,94 39.621,58 31,00 

    Totale 5.037.498,25 1.562.646,07   

 

Udine, data del protocollo 

Il Direttore 
Daniele De Luca 

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi artt. 20 e 21  
del D. Lgs n. 82/05 e s.m. e i.) 


