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VISTA la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni
2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che
all’articolo 3, commi da 27 a 30, ha stabilito che l’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. un contributo per
l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la
realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C.
"Friuli" o "Friuli Venezia Giulia";
RICHIAMATO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20
aprile 2018, n. 110 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un
contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l’organizzazione e la partecipazione a
concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni
destinate alla promozione dei vini della D.O.C. “Friuli” o “Friuli Venezia Giulia”, in
attuazione dell’articolo 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31
(Assestamento del bilancio per gli anni 2017- 2018 ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale 10 novembre 2015, n. 26));
CONSIDERATO che, in fase di applicazione del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Regione n. 110/2018 è emersa la necessità di apportare alcune
modifiche al testo del sopraccitato regolamento, anche al fine di consentire
l’erogazione del contributo per lo svolgimento delle relative attività per gli anni 2020 e
2021, con i fondi a tal fine stanziati sul bilancio regionale;
ATTESO che il testo del regolamento di modifica al regolamento emanato con DPReg
n. 110/2018 è stato diramato ai sensi della circolare 1/2015;
CONSIDERATO che per l’approvazione del regolamento di modifica del regolamento
emanato con DPReg n. 110/2018 è stata attivata la procedura di esenzione nei
confronti della Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione Europea L 193 del 1° luglio 2014;
VISTO lo Statuto speciale della Regione;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo
della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi
dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 16,
comma 1, lettera a);
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e
montagna,
LA GIUNTA REGIONALE, all'unanimità
DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità
per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per
l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la
realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della
D.O.C. “Friuli” o “Friuli Venezia Giulia”, in attuazione dell’articolo 3, commi da 27 a 30,
della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni

2017- 2018 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)”
emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2018, n. 110, nel testo
allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante.
2. Alla presente deliberazione è data esecuzione con decreto del Presidente della
Regione, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, ad avvenuta
registrazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, con
acquisizione del relativo numero identificativo.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

