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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, e 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, 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;
− il regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio 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;
− 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);
− il regolamento (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 Programma di sviluppo rurale 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 del 23 febbraio 2018, n.
359;
Visto in particolare che:
- il Piano finanziario del Programma relativo alle risorse FEASR è riportato nel capitolo 10 e
che è stanziato per Misura e focus area e per annualità;
- al capitolo 12 del Programma viene individuato il finanziamento integrativo a norma
dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- al capitolo 13 del Programma relativo agli elementi per la valutazione dell’aiuto di Stato per
le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del
Trattato, vengono individuate le misure a cui sono assegnate i fondi integrativi;
Considerata l’ultima modifica al PSR, versione 7, trasmessa in data 19 luglio 2018 alla
Commissione e in fase di approvazione, la quale modifica fra l’altro le quote dei finanziamenti
integrativi delle misure 4 e 6;
Vista 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”;
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;
Visto l’articolo 3, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità
2018) che assegna ulteriori finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 20142020 della Regione Friuli Venezia Giulia e che prevede l’assegnazione a copertura dei bandi

delle misure o sottomisure del Programma con deliberazione di Giunta regionale dei
finanziamenti integrativi al PSR della Regione;
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 deliberazione di Giunta regionale del 27 luglio 2018, n. 1471 avente ad oggetto
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Piano finanziario analitico e ripartizione tra tipologia di intervento. Modifiche”;
Visto il bando per l’accesso individuale alla misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali- sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicolturatipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie e malghive, del PSR, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1219 del 30 giugno 2017, pubblicata sul 1°
Supplemento ordinario n. 22 del 19 luglio 2017 del BUR n. 22 del 19 luglio 2017, come
modificato con deliberazione della Giunta regionale del 20 ottobre 2017 n. 2018;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili per la tipologia di intervento, approvata con
decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 1834/AGFOR del 24 aprile
2018, pubblicata sul BUR n. 19 di data 9 maggio 2018, dalla quale risulta che sono
ammissibili a sostegno n. 33 domande, di cui n. 8 integralmente finanziate ed una
parzialmente finanziata dalle risorse disponibili;
Visto il Decreto del Direttore del Servizio foreste, Corpo forestale e biodiversità n.
5084/AGFOR del 23 agosto 2018, pubblicato sul Bur n. 36 del 5 settembre 2018 ,che
dispone lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili a sostegno per l’accesso
alla tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie, del PSR, e in particolare l’allegato A che
riporta le domande finanziabili e quelle non finanziabili per carenza di risorse;
Visto il bando per l’accesso individuale alla misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese, tipologia d’intervento 6.4.2 - Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e
sociali - del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2021 del 28 ottobre 2016
pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 45 in data 9 novembre 2016;
Visto il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “coordinamento
trasversale procedure relative alle misure ad investimento del programma di sviluppo rurale”
n. 215 del 19.01.2018, pubblicato sul BUR n. 5 del 31.01.2018 con il quale è stata approvata la
graduatoria delle domande di sostegno ammesse e sono stabiliti gli importi concedibili a
finanziamento sul bando approvato con DGR n. 2021/2016;
Visto il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “coordinamento
trasversale procedure relative alle misure ad investimento del programma di sviluppo rurale”
n 1289/AGFOR del 21 marzo 2018, pubblicato sul BUR n. 14 del 4 aprile 2018, con il quale si
approva il primo scorrimento delle domande ammesse, e in particolare l’allegato B recante
l’elenco delle domande non finanziate per carenza di risorse;
Vista la legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e
per esigenze indifferibili” che assegna risorse per i finanziamenti integrativi al Programma
pari a euro 2.300.000;
Vista la legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 “Assestamento del bilancio per gli anni 20182020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” che assegna
ulteriori risorse per i finanziamenti integrativi al PSR pari a euro 1.651.903,84;
Considerate le ulteriori risorse assegnate dal bilancio reginale che consentono lo
scorrimento delle graduatorie di cui sopra;
Ritenuto di integrare le risorse assegnate al bando per l’accesso individuale alla misura 4 sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura- tipologia di

intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie, del PSR, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1219 del 30 giugno 2017, per l’importo complessivo di euro 3.451.685,32;
Ritenuto inoltre di integrare le risorse assegnate al bando per l’accesso individuale alla
tipologia d’intervento 6.4.2 - Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali - del
PSR, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2021 del 28 ottobre 2016, per
l’importo di euro 350.000;
Visti infine:
- 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;
- la Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e successive modifiche e
integrazioni, recante 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;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. per le motivazioni citate in premessa, di assegnare le risorse stanziate dal bilancio
regionale integrando le dotazioni finanziarie dei bandi del Programma di sviluppo rurale
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e per gli importi di seguito indicati:
- bando per l’accesso individuale alla misura 4 -Investimenti in immobilizzazioni
materiali, tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie e malghive, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1219 del 30 giugno 2017, per l’importo
complessivo di euro 3.451.685,32;
- al bando per l’accesso individuale alla misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese, tipologia d’intervento 6.4.2 - Diversificazione in attività agrituristiche,
didattiche e sociali - del PSR, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.
2021 del 28 ottobre 2016, per l’importo di euro 350.000,00;
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.
IL VICEPRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

