
  
 

   

 

 

 

Il Vice Direttore centrale Area sviluppo rurale 

Richiamato il proprio decreto n. 649/AGFOR dd. 19.02.2018, con il quale è stato approvato l’Allegato A 

contenente le “Determinazioni in ordine all’inquadramento della tipologia di intervento 6.2.1 “Aiuti 

all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali” del Programma di 

sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull’applicazione della normativa 

in materia di aiuti di Stato”; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, è stata 

trasmessa alla Commissione europea, mediante l’apposito sistema di notifica elettronica, la sintesi delle 

informazioni sintetiche relative al predetto decreto; 

Vista la lettera pervenuta alla Rappresentanza Permanente d’Italia da parte della Commissione europea – 

Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale – Direzione I.2. Aiuti di Stato (Ref. 

Ares(2018)1065563 dd. 26.02.2018), con la quale i competenti servizi comunitari hanno formulato le 

proprie osservazioni sul regime di aiuti in questione; 

Preso atto di quanto evidenziato dalla Commissione europea nella lettera di cui sopra, segnatamente in 

relazione al fatto che le imprese beneficiarie degli aiuti in parola debbano rientrare nella definizione di PMI, 

di cui all’allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) N. 702/2014; 

Ritenuto opportuno recepire quanto rappresentato dalla Direzione I.2. Aiuti di Stato, integrando le 

determinazioni contenute nell’Allegato A al decreto n. 649/2018; 

Vista, a riguardo, la nota regionale Prot. n. 14425 del 08.03.2018, con la quale sono state fornite alla 

Commissione europea le informazioni supplementari del caso, allegando la base giuridica con evidenza 

delle modifiche apportate, 

decreta 

1. è approvato l’allegato A contenente le “Determinazioni in ordine all’inquadramento della tipologia di 

intervento 6.2.1 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone 

rurali” del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

sull’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato”, che sostituisce l’allegato A del precedente 

decreto n. 649/2018; 

2. si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, nonché in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni). 

Il Vice Direttore centrale 
Area sviluppo rurale 

f.to dott.ssa Serena Cutrano 

Decreto n° 1076/AGFOR del 12/03/2018
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