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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 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 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, nella sua ultima versione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione
europea C(2017) 7706 final del 14 novembre 2017, di cui si è preso atto con propria
deliberazione n. 2375 del 1 dicembre 2017;
Visto il Piano finanziario del Programma approvato e riportato nel capitolo 10 del Programma
stesso;
Visto l’articolo 73 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4;
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 decreto del Presidente della
Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio
2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4
aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12;
Atteso che il suindicato Regolamento individua, tra le competenze delle strutture responsabili,
anche l’elaborazione dei bandi e degli inviti da sottoporre all’approvazione della Giunta
Regionale, determinando nel contempo le risorse finanziarie disponibili;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 1378 di data 23 luglio 2016, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione piano finanziario analitico e
ripartizione tra tipologia di intervento”;
- n. 1219 di data 30 giugno 2017, come modificata dalla deliberazione n. 2018 del 20 ottobre
2017, avente ad oggetto “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
silvicoltura- tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie, del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione”, avente una
dotazione finanziaria pari a euro 3.000.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro
1.293.600,00;
- n. 2144 di data 6 novembre 2017 avente ad oggetto “PSR 2014-2020. Bando per l’accesso
alla misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste, sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - tipologia
di intervento 8.6.1 - Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e

commercializzazione dei prodotti delle foreste. Approvazione”, avente una dotazione finanziaria
di euro 1.500.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 646.800,00;
- n. 2376 di data 1 dicembre 2017, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione piano finanziario analitico e
ripartizione tra tipologia di intervento. Modifiche” con la quale sono state integrate le risorse a
valere sui bandi che hanno dimostrato una maggiore progettualità finanziabile;
Rilevata la necessità di assegnare le ulteriori risorse, individuate con la già citata D.G.R. n.
2376/2017, ad integrazione delle risorse già disponibili sui rispettivi bandi;
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 D.G.R. 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”;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
La Giunta regionale all’unanimità
DELIBERA
1. Sulla base delle nuove disponibilità, assegnate dal Piano finanziario del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato da ultimo con la D.G.R. n. 2376/2017, le risorse
finanziarie inizialmente previste nei bandi sono come di seguito aggiornate:
• in riferimento alla D.G.R. n. 1219 del 30 giugno 2017, come modificata dalla propria
deliberazione n. 2018 del 20 ottobre 2017, avente ad oggetto “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 silvicoltura- tipologia
di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione”: euro 6.000.000,00 di
spesa pubblica, di cui quota FEASR pari ad euro 2.587.200,00;
• in riferimento alla D.G.R. n. 2144 del 6 novembre 2017 concernente “PSR 2014-2020.
Bando per l’accesso alla misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste, sottomisura 8.6 - Sostegno agli
investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste - tipologia di intervento 8.6.1 Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei
prodotti delle foreste. Approvazione”: euro 4.970.415,20 di spesa pubblica di cui quota
FEASR pari ad euro 2.143.243,03.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.
IL VICEPRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

