! " #$%& "'$ " ($ )!%$ #$%%! $#* ! #$%

!

"
" "
"

"

#

$+ $ ! ," +$-$ !%$

- ,.$ ,/ $- " !%%0"++$ "1%! ,*- ! $+,"-!%$ 2! #, '* " $ #$%,)$ ! " 3*!- " $+*$4

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 dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione
della Commissione europea C(2019) 1768 final del 27/02/2019, di cui si è preso atto con
propria deliberazione n. 425 del 15 marzo 2019;
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;
Visto l’articolo 2, comma 35 della legge 6 agosto 2015, n. 20 “Assestamento del bilancio
2015”, che prevede l’erogazione dei finanziamenti integrativi al PSR della Regione, secondo le
condizioni contenute nel Programma e nei relativi regolamenti di attuazione;
Visto l’articolo 3, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità
2018) il quale prevede che l’assegnazione a copertura dei bandi delle misure o sottomisure
del Programma avvenga con deliberazione di Giunta regionale dei finanziamenti integrativi al
PSR della Regione;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) che assegna risorse
per i finanziamenti integrativi al PSR per un ammontare complessivo di euro 4.402.000,00,
ripartiti nelle seguenti annualità Dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
regionale, con riferimento al capitolo di spesa 6920:
- anno 2019 euro 1.321.000,00;
- anno 2020 euro 1.321.000,00;
- anno 2021 euro 1.760.000,00;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 18 aprile 2019 recante “LR 29/2018, ex
art. 1, comma 6 – finanziamento di spese di investimento tramite mutuo acceso presso la
Banca europea di investimenti (BEI) e presso la Cassa depositi e prestiti”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 798 del 17 maggio 2019 recante “Richiesta di
finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti per 146 milioni di euro a copertura di spese di
investimento ricomprese nell’art. 3, comma 18, della L. 350/2003”;
Visto il bando per l’accesso individuale alla misura 4, tipologia 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;
Considerato che le specifiche dei progetti presentati nell’ambito della tipologia di intervento
4.3.1 rispondono alle caratteristiche progettuali ammissibili al finanziamento tramite la Cassa
Depositi e Prestiti;
Rilevato che a seguito della stipula del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti l’importo
ammesso a finanziamento ammonta a complessivi euro 4.032.178,22, così ripartiti:
- anno 2019 euro 1.216.073,11;
- anno 2020 euro 1.216.073,11;
- anno 2021 euro 1.600.032,00;
Ritenuto di integrare la dotazione finanziaria assegnate al bando per l’accesso individuale
alla misura 4, tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie, del PSR - per l’importo
complessivo di euro 4.032.178,22 di risorse aggiuntive regionali;
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 delibera della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 recante Articolazione e
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della Regione, delle
Direzioni centrali e degli Enti regionali, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo
apportate con delibera della Giunta regionale 3 maggio 2019, n. 721;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso);
- lo Statuto di autonomia;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e
montagna,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. Per le motivazioni citate in premessa, di assegnare le risorse stanziate dal bilancio
regionale alla misura 4, tipologia di intervento 4.3.1 “Infrastrutture viarie e malghive” del
Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e di incrementare
la dotazione finanziaria del bando con accesso individuale, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 30 giugno 2017, per l’importo complessivo di euro 4.032.178,22
(quattromilionitrentaduemilacentosettantotto/22).
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

