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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,
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 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 (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del reg. 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 PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione
adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018 della quale si è preso
atto con propria deliberazione 23 febbraio 2018, n. 359;
Visto in particolare il Piano finanziario del Programma approvato e riportato nel capitolo 10 del
Programma stesso;
Preso atto che il Piano finanziario stanzia le risorse FEASR per Misura e focus area e per annualità;
Visto l’articolo 73, comma 2, della 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) relativo alle modalità attuative del Programma di sviluppo rurale;
Visto 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 D.P.Reg. 7 luglio 2016 n. 0141/Pres. ed in particolare
l’articolo 7, comma 1, che individua tra le competenze della Giunta regionale l’approvazione e la modifica
del piano finanziario analitico del PSR, ripartito per tipi di intervento e secondo la competenza delle
strutture responsabili;
Considerato che l’Autorità di Gestione ha la competenza a sovrintendere alla gestione finanziaria del
PSR effettuata da parte delle strutture responsabili, sottoponendo all’approvazione della Giunta
Regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture responsabili;
Vista la propria deliberazione n. 1378 del 22 luglio 2016 con la quale si dispone, sulla base delle
disponibilità assegnate dal Piano finanziario del Programma, la ripartizione delle risorse suddivise per
tipologia di intervento, di accesso e per annualità di attivazione;
Vista da ultimo la propria deliberazione n. 628 del 19 marzo 2018 con la quale si dispone la modifica del
piano finanziario analitico, la ripartizione delle risorse fra tipologia di intervento e la rimodulazione delle
risorse del pacchetto giovani (Pacchetto giovani 2016);
Considerata la modifica n. 7 al PSR trasmessa alla Commissione in data 19 luglio 2018 e in corso di
approvazione che prevede tra l’altro degli storni di risorse nell’ambito del Piano finanziario al fine di
ottimizzare l’utilizzo delle risorse del Programma;
Considerato che ai sensi dell’articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 la spesa è ammissibile a
decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione;
Considerata inoltre l’urgenza di dare attuazione al maggior numero di progetti presentati e ritenuti
ammissibili consentendo tra l’altro il raggiungimento degli obiettivi di spesa posti dai Regolamenti (UE)
n. 1303/2013 e n. 1306/2013;

Vista la propria Deliberazione del 13 gennaio 2017, n. 39 con la quale si approva il bando per l’accesso
mediante i progetti di filiera agricola del Programma, come da ultimo modificata dalla propria
Deliberazione del 29 giugno 2018 n. 1225;
Visto il decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare n. 3810 del 3 luglio 2018
con il quale si approva la graduatoria delle domande di progetti di filiera agricola presentate a valere sul
bando approvato con la deliberazione di Giunta regionale del 13 gennaio 2017, n. 39 e modificato con
deliberazione di Giunta regionale del 24 maggio 2017, n. 942;
Valutato che nell’ambito degli interventi 4.1.1 (miglioramento prestazioni e sostenibilità globale delle
imprese agricole) e 4.1.2 (efficientamento uso dell’acqua nelle aziende agricole), sulla base delle predette
graduatorie approvate, sono state accolte tutte le domande presentate e si sono verificate delle
economie rispetto alla dotazione finanziaria del bando;
Ritenuto opportuno provvedere alla riassegnazione di dette economie nell’ambito della medesima
tipologia di intervento aggiungendo risorse alla tipologia di accesso individuale;
Vista la propria Deliberazione del 13 luglio 2018 n. 1313 con la quale si approva il bando dell’accesso per
la tipologia di intervento 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, seconda fase;
Considerato l’elevato numero di progetti ammessi a partecipare alla seconda fase rispetto alle risorse
del bando e la conseguente necessità di integrare la dotazione finanziaria della tipologia di intervento
16.1.1;
Ritenuto opportuno utilizzare a tal fine le risorse che residuano nella tipologia di intervento 16.2.1
(creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera), in quanto le
domande ammesse nell’ambito di tale intervento sono state integralmente finanziate con la dotazione
assegnata con il bando approvato con Delibera del 2 dicembre 2016, n. 2302 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto inoltre i decreti del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale:
- n. 3987/AGFOR del 10 agosto 2017 che approva la graduatoria delle domande ammissibili per l’anno
2016 per la sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 “Imboschimento con specie a rapido accrescimento,
pioppicoltura”;
- n. 355/AGFOR del 31 gennaio 2018 che si approva la graduatoria delle domande ammissibili per
giugno-luglio 2017 per la sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 “Imboschimento con specie a rapido
accrescimento, pioppicoltura”;
- n. 4275 del 24 luglio 2018 che si approva graduatoria delle domande ammissibili per novembredicembre 2017 per la sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 “Imboschimento con specie a rapido
accrescimento, pioppicoltura”;
Ritenuto opportuno provvedere alla riprogrammazione delle risorse suddivise per annualità nell’ambito
della tipologia di intervento 8.1.1 (imboschimento e creazione di aree boscate) tenuto conto delle
sopracitate graduatorie;
Ritenuto opportuno provvedere contestualmente alla correzione di errori materiali presenti nella tabella
di riparto allegata alla delibera n. 628 del 19 marzo 2018;
Ritenuto pertanto di modificare la ripartizione delle risorse assegnate per tipologia di intervento, come
indicato nell’allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione;
Ritenuto infine di approvare la tabella di ripartizione delle risorse finanziarie, suddivisa per tipo di
intervento di accesso e per annualità così come indicato nell’allegato A), facente parte integrante della
presente deliberazione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato
con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. Del 27 agosto 2004 e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modifiche e
integrazioni, recante ”Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”;
Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari e forestali,
La Giunta regionale all’unanimità

Delibera
1. Sulla base delle disponibilità assegnate dal Piano finanziario del Programma di sviluppo rurale
2014 – 2020, di approvare la modifica al piano finanziario analitico del PSR 2014-2020 e la tabella
della ripartizione delle risorse finanziarie suddivisa per tipo di intervento, di accesso e per
annualità di attivazione, così come indicato nell’allegato A), da considerarsi parte integrante della
presente deliberazione.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

