
  

 

   

 
 

 
Oggetto: PSR 2014-2022. Bando per l’accesso individuale al tipo di intervento 6.1.1 “Avviamento di 
imprese per giovani agricoltori” - solo premio - del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con DGR n. 1967/2022. Proroga termine di presentazione 
domande. 
 
 
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 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 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 e, in particolare, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a); 
- 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; 
- 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, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento 
(CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
- 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; 
- 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), 
come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 
2016; 
- 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; 
- il regolamento (UE) 2020/2220 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 
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che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto 
riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per 
quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
- il Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella 
sua ultima versione n. 12, approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione della 
Commissione C(2022) 5679 final di data 1 agosto 2022, di cui si è preso atto con propria deliberazione 
n. 1238 del 26 agosto 2022, in particolare, il capitolo 8 “Descrizione delle misure selezionate” il quale 
prevede, tra gli altri, l’intervento 6.1.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori; 
- 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, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 
141; 
Atteso che l’accesso individuale al PSR per l’avviamento di imprese di giovani agricoltori si attua 
attraverso la concessione di un premio, previsto dalla tipologia di intervento 6.1.1 - avviamento di 
imprese per giovani agricoltori del PSR; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale del 16 dicembre 2022, n. 1967 con la quale è stato 
approvato il bando per l’accesso individuale al tipo di intervento 6.1.1 - avviamento di imprese per 
giovani agricoltori - solo premio - del PSR e, in particolare, l’articolo 10 concernente le modalità e i 
termini di presentazione della domanda il quale: 

• al comma 1 stabilisce la data del 31 marzo quale termine per la presentazione da parte dei 
beneficiari delle domande di premio sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale 
(SIAN); 

• al comma 2 prevede che il termine di presentazione sia prorogabile con decreto del direttore 
del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, da pubblicare sul Bollettino 
Ufficiale della Regione; 

Considerato che il bando di cui trattasi costituisce l’ultima opportunità per i giovani agricoltori della 
Regione di accedere al premio per l’insediamento in una azienda agricola in qualità di capo azienda a 
valere sul PSR 2014-2022; 
Considerate le tempistiche necessarie per gli adempimenti propedeutici all’attivazione degli 
interventi di sviluppo rurale previsti per il periodo di programmazione 2023-2027; 
Valutata quindi l’opportunità di estendere la durata del bando in questione per consentire ai 
potenziali giovani beneficiari interessati a presentare domanda di premio di predisporre 
adeguatamente i propri piani aziendali, al fine di agevolare le necessarie valutazioni istruttorie; 
Ritenuto necessario prorogare il termine di presentazione delle domande di premio previsto 
all’articolo 10 comma 1 del bando di cui alla DGR n. 1967/2022 al 28 aprile 2023, anche al fine di 
coordinare le tempistiche del bando medesimo con il bando che sarà adottato in relazione al periodo 
di programmazione 2023-2027 a favore dei giovani agricoltori; 
Visti infine: 
- il testo di cui all’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, denominato Linee guida 
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo 
rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale-DISR II; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi) e la legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
- il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente 
della Regione 27 agosto 2004, n. 277; 
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1. Il termine di presentazione della domanda di premio a valere sulla tipologia d’intervento 6.1.1 - 
avviamento di imprese per giovani agricoltori del PSR di cui all’articolo 10, comma 1 del bando 
approvato con DGR n. 1967/2022 è prorogato al 28 aprile 2023. 
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 

 
 
L’Autorità di gestione del PSR 14-22/ 
Il Direttore di servizio ad interim 
Arch. Karen Miniutti 
Firmato digitalmente 



VERIFICA DOCUMENTO
 

DATI DOCUMENTO INFORMATICO
Data di verifica 15/03/2023
Nome 2023 03 15 BISPROROGA TERMINI 6 1 [1.0].PDF
Impronta 5D496ABB08E579F48B786E0426DE891FE6C0F9A0B0C83592BAF5F3502D00D15C
Dimensione (Byte) 301,694

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
Estremi prot. GRFVG-DEC-2023-11381-P
Verso Partenza
Data registrazione 15/03/2023

FIRME DIGITALI
Numero firme 1

FIRMA 1
Firmatario KAREN MINIUTTI
Codice Fiscale TINIT-MNTKRN70L48L840Z
Codice Identificativo WSREF-64721578924071
Ente Certificatore Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Stato IT
Algoritmo SHA-256
Impronta della Firma 1F EE 13 C2 FD 38 B6 E1 EA EC 6E 00 26 68 18 C9

4C 08 4E F7 E3 E9 50 9A 97 44 64 DE AC 64 B3 21
39 8D B3 73 F7 6D D2 EA 34 E3 31 24 15 DA 01 FE
59 F6 FC 52 53 2A F0 C2 A4 F8 07 5E 7F B5 68 A8
75 0E D8 48 10 8F 74 A1 1D 80 38 A6 1D 52 C4 CD
31 2F F4 FA 49 A4 2A 05 55 AE 8B C5 12 6D 0B BB
43 29 B4 17 8C D5 26 43 B7 7E 22 DC F6 AD 08 D9
4D E1 CC 48 55 C0 68 0E A8 E0 F0 61 DE 80 FA 44
2E B4 0E FC F1 C4 68 2F A9 E0 D5 D9 6F 33 8F 7D
0B 3F 00 C8 C1 D1 33 A3 54 52 D6 B3 11 18 67 C7
15 65 2B 27 E2 C5 61 26 F4 95 B4 82 15 62 04 CE
A9 41 C4 04 11 13 B7 0A 71 FD AA 24 D6 03 F8 95
66 DB 60 C4 19 58 7E 56 60 A1 20 2B 3C AB 02 A5
30 94 64 CD 6A F8 71 C5 33 E4 AA 35 FF E4 E3 98
1D 57 1E 3C DD 7E 79 B7 03 09 14 35 9E 6D 3B 88
FC 09 EF 37 B5 70 49 DF 1B 2B 0C E1 4A FD 2A 70

Data e ora della Firma 15/03/2023 13:40:08 GMT
Validità  del certificato  Dal 15/01/2021 15:47:35 GMT al 27/06/2024 13:25:35 GMT
Certificato del Firmatario valido
Verifica CRL eseguita
Firma Valida

MARCA TEMPORALE
Firmatario Actalis Qualified Time-Stamping Authority TSU 2
Data e ora della Marca 15/03/2023 13:40:08 GMT
Ente Certificatore Actalis EU Qualified TimeStamp CA G1
Organizzazione Actalis S.p.A.
Stato IT
Validità del certificato  Dal 03/01/2023 16:35:48 GMT al 31/12/2032 16:35:48 GMT
Marca Temporale Valida




