
  
 

   

 

 

 

  

  

 

Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia –  Misura 19 – Sottomisura 19.2 – GAL 
EUROLEADER. Determinazione in ordine all’inquadramento dell’azione 
9 della SSL sotto il profilo della normativa sugli aiuti di Stato. 
 

 
Il Direttore di Servizio 

Richiamato il proprio decreto n. 3705/AGFOR dd. 18.05.2021, con il quale è stato approvato l’Allegato A 
contenente le “Determinazioni in ordine all’inquadramento dell’azione 9 della Strategia di Sviluppo Locale 
(SSL) del GAL Euroleader nell’ambito della misura 19, sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli 
interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”, del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull’applicazione della normativa degli 
aiuti di Stato”; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, è stata 
trasmessa alla Commissione europea, mediante l’apposito sistema di notifica elettronica, la sintesi delle 
informazioni sintetiche relative al predetto decreto; 

Vista la lettera pervenuta, tramite la Rappresentanza Permanente d’Italia, della Direzione Generale 
Concorrenza H.6 Agriculture and Fisheries della Commissione europea, identificata con protocollo n. 
COMP/H.6/2021/055846 del 28 maggio u.s., con la quale i competenti servizi comunitari hanno rilevato 
che nella base giuridica regionale esaminata manca la disposizione secondo la quale le informazioni 
pubblicate sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso 
(articolo 9, paragrafo 4 del regolamento 702/2014); 

Ritenuto pertanto necessario adeguare la predetta base giuridica integrandola con la previsione di cui 
all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 702/2014; 

decreta 

1. è approvato l’allegato A ” Determinazioni in ordine all’inquadramento dell’azione 9 della Strategia di 
Sviluppo Locale (SSL) del GAL Euroleader nell’ambito della misura 19, sottomisura 19.2 “Sostegno 
all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”, del 
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Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
sull’applicazione della normativa degli aiuti di Stato, del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull’applicazione della normativa degli aiuti di Stato”, 
quale parte integrante e sostanziale al presente decreto”, che sostituisce integralmente l’allegato A del 
precedente decreto n. 3705/2021;  

2. si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, nonché in conformità agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni). 

Il Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi 
informativi in agricoltura 
Arch. Karen Miniutti 
(documento firmato digitalmente) 
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